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Sto guidando 
Cerea verSo un 

porto SiCuro
L’editoriale del Sindaco

Cari concittadini,
quando penso 

alla mia attività du-
rante questa ammi-
nistrazione penso 
a quella di un co-
mandante di una 
nave che durante il 
suo tragitto si trova 
a dover affrontare 
le varie “sorprese” 
che il mare riserva 
con l’unico obiettivo 
di condurre in porto 
nave ed equipaggio sani e salvi. 

Quando sono stato eletto anch’io, come 
credo capiti a tutti, pensavo a come avrei 
potuto lasciare un segno nella storia di Ce-
rea e avevo in mente grandi progetti. 

Progetti che avrei potuto senz’altro rea-
lizzare, se, come è già successo in passato, 
avessi “finto” di non vedere i problemi che 
affliggevano questa città e mi fossi gettato 
a capofitto in iniziative di grande impatto, di 
quelle che fanno restare le persone a bocca 
aperta.

Tuttavia, il mio obiettivo non era quello 
di farmi bello agli occhi dei cittadini ma di 
portare la città di Cerea in un porto sicuro, 
mettendo per prima cosa ordine nel mare 
di problemi che avevo incontrato.

E di situazioni critiche lasciate in eredi-
tà a cui dover fare fronte ce n’erano… La 
via centrale di Cerea dissestata, un’arteria 
fondamentale per il traffico chiusa perché 
inquinata, un’area fieristica invidiabile allo 
sbando e sulla quale non si aveva pensa-
to a mettere le basi per il futuro, i rapporti 
con Ater interrotti e quindi nessuna proget-
tualità per Cerea di alloggi per le categorie 
svantaggiate e tutto questo quando la crisi 
iniziava a bussare alla porta, il mare minac-
ciava tempesta, tempesta che poi puntual-
mente è arrivata.

Decidere di lavorare senza clamori, gior-
no per giorno, con azioni concrete e poche 
parole è stata una scelta che, come tale, ha 
portato con sé il rischio che la cittadinan-
za non percepisse quanto fatto. Ma è un 
rischio che ho corso volentieri perché a me 
interessava solo il bene di Cerea e dei miei 
concittadini.

C’è chi mi ha pure accusato di guidare 
un’amministrazione che ha solo messo a 
posto i guai degli altri. Se anche fosse così 
che male ci sarebbe? 

Se avessi pensato solo a realizzare pro-
getti sensazionali, senza prima sistemare 
quello che non andava, oggi con tutta pro-
babilità i conti del Comune sarebbero in 
rosso, via Paride una groviera, il cavalcavia 
di via Motta solo uno spreco di denaro pub-
blico senza utilità e così via, insomma l’inte-
ra città e la sua comunità sarebbero ferme 
“con le quattro frecce”. 

E invece non è stato così, oggi sono 
fiero di consegnare Cerea ai cittadini in or-
dine, ordine nei conti pubblici, ordine nella 
gestione della macchina amministrativa, or-
dine negli istituti scolastici rimessi a nuovo, 
ordine nella viabilità con rotatorie, piste ci-
clabili e nuovi posti auto, ordine nei rapporti 
con gli altri Enti, ordine nell’area fieristica.

La nuova via San Zeno
È iniziato iL conto aLLa roveScia per L’inizio dei Lavori che vedranno 

iL rifacimento compLeto di una deLLe Strade principaLi di cerea

Con l’approvazione del progetto esecutivo è 
ufficialmente partito il conto alla rovescia per il 
restyling di via San Zeno. In questi giorni sarà 
messo a punto il bando di gara al quale seguirà 
l’assegnazione dell’incarico per la realizzazione 
dei lavori.

«Si tratta di un progetto che rivoluzionerà una 
delle strade principali di Cerea, lungo la quale 
insistono edifici di rilevanza pubblica come la 
casa di riposo, il nido aziendale e la cooperati-
va Anderlini, nonché arteria fondamentale che 
congiunge le due rotatorie poste rispettivamen-
te all’incrocio con via Vittorio Emanuele II e con 
le vie Cesare Battisti e Mazzini» ha dichiarato 
soddisfatto il sindaco Paolo Marconcini. «Avevo 
promesso ai miei concittadini nuovi marciapiedi 
in via San Zeno, riuscirò con questo progetto a 
riconsegnare loro una strada decorosa e funzio-
nale, vanto per la collettività».

La strada attualmente è a doppio senso di 

marcia con posti auto in linea sulla destra ve-
nendo dal centro (lato cooperativa Anderlini, 
ndr). Inoltre, sono presenti marciapiedi di lar-
ghezza variabile su ambo i lati sui quali sono 
stati posizionati alberi che, oltre a ridurre lo spa-
zio utile per il passaggio, hanno contribuito nel 
tempo al deterioramento dell’asfalto con gravi 
disagi per i pedoni. Ulteriori problemi sono con-
nessi alla mancanza di una pista ciclabile e al 
sistema di smaltimento e raccolta delle acque 
piovane che causa ristagni d’acqua ogni volta 
che si verifica un evento piovoso.

«Dopo un’attenta analisi dei problemi esi-
stenti e delle esigenze dei nostri concittadini» ha 

spiegato il vicesindaco Vittorio Facchinetti «si è 
deciso di approvare il progetto di rifacimento 
di via San Zeno». Nel dettaglio sul lato destro 
della carreggiata in direzione Bovolone saranno 
realizzati nuovi marciapiedi larghi minimo 1,50 
metri, mentre sul lato sinistro i marciapiedi, di 
larghezza variabile, diventeranno un percorso 
ciclo-pedonale nella parte centrale per fungere 
da collegamento con le piste ciclabili che con-
vergono sulla strada. Sempre sullo stesso lato 
saranno disposti i nuovi posti auto e reimpian-
tati gli alberi circondati da una griglia in ghisa 
calpestabile.

Un altro intervento sarà la costruzione di una 
nuova rete fognaria per acque meteoriche alla 
quale seguirà la ripavimentazione della carreg-
giata stradale e il posizionamento della segna-
letica idonea.

Al fine di garantire maggiori condizioni di si-
curezza per i pedoni saranno inoltre realizzati in 

due punti delicati degli attraversamenti rialzati.
«Infine, il progetto prevede che l’area, in 

prossimità della rotatoria dell’incrocio con via 
Vittorio Emanuele II e attualmente in stato di ab-
bandono, sia trasformata in un nuovo parcheg-
gio, mettendo così a disposizione dei cittadini 
nuovi posti auto» conclude il vicesindaco Fac-
chinetti.

L’opera richiederà una spesa complessiva 
di 650 mila euro coperti per 258 mila euro da 
contributi regionali, mentre l’importo rimanen-
te, 392 mila euro, deriverà per gran parte dalla 
permuta con l’Ater relativa alla vendita delle Ex 
Cipolline.

arteria fondamentaLe - il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile, di una nuova rete fognaria e la trasforma-
zione in un parcheggio dell’area in prossimità dela rotatoria in direzione di Bovolone, oggi in stato di abbandono
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EcologiaSociale e Famiglia

Adottato il Piano di Assetto del 
Territorio e approvati due Pia-
no d’Intervento (PI) che hanno 
soddisfatto oltre il 50 per cento 
delle 400 domande pervenute 
da parte dei cittadini;

Snellite le pratiche edilizie: oggi 

Bonificato il cavalcavia di via 
Motta e conseguente apertura di 
un’arteria fondamentale per smal-
tire il traffico cittadino;

Approvato il progetto per la bonifica 
dell’ex Macello situato a San Vito;

Organizzata annualmente la gior-
nata ecologica “L’ambiente scen-
de in piazza”;

Acquistati due nuovi minibus 
per i servizi sociali;

Attivato in collaborazione con 
l’Enaip lo sportello di Orienta-
mento al lavoro;

Ristabiliti i rapporti con l’a-
zienda territoriale per l’edilizia 
residenziale con conseguente 
progettazione di nuovi allog-
gi per le categorie in difficoltà 
al posto delle Ex Cipolline e in 
un’altra area da definire;

Adottato il sistema dei voucher 
per l’acquisto di beni di prima 
necessità;

Introdotto un nuovo servizio di 
trasporto per gli anziani;

Utilizzato il 5 per mille destinato 
al Comune per istituire il “Fon-
do famiglia”;

Realizzato il progetto “famiglie 
numerose” finanziato in parte 
dalla Regione Veneto;

Collaborato con l’istituto Sacra 
Famiglia, le scuole e le parroc-
chie per l’organizzazione dei 
corsi rivolti ai genitori;

Sicurezza

Potenziato il sistema di video-
sorveglianza (40 le telecamere 
dislocate sul territorio comu-
nale) dotato anche di rete wire-
less;

Posizionati sei rilevatori di velo-
cità sul territorio;

Comunicati mensilmente i pun-
ti di controllo della velocità da 
parte della Polizia locale;

Incrementati i controlli sulle at-
tività commerciali e le residenze 
con la  conseguente chiusura 

L’INAUGURAZIONE DI VIA PARIDE - La riapertura della via centrale cereana è avvenuta il 6 
settembre del 2009 durante una serata di grande festa e musica. L’opera, costata complessivamente 
580 mila euro, è stata realizzata anche grazie il sostegno economico della Regione Veneto tramite 

un contributo straordinario

Sistemati l’incrocio e la viabilità di 
via Cavamento - via Mantova;

Realizzata la pista ciclabile che col-
lega San Zeno con Asparetto;

Sistemati gli edifici scolastici del 
territorio comunale, in particolare 
per quanto riguarda le coperture 
degli immobili;

Bilancio

Cultura e Istruzione

Arredo urbano

Rispettato annualmente il Patto 
di Stabilità;

Diminuita la spesa per la ge-
stione della macchina ammini-
strativa di 700 mila euro;

Trasparenza dei conti pubblici e 
dell’azione amministrativa con 
la pubblicazione sul nuovo sito 
internet del Comune dei bilanci 
e degli atti di giunta e del con-
siglio comunale;

Ricapitalizzazione della società 
compartecipata “La Fabbrica” 
senza intaccare gli equilibri del-
le casse comunali

Istituito il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi. Le prime elezioni 
si sono svolte il 31 marzo 2009. 
Nel 2011 ci sono state nuove 
elezioni ed una semplificazione 
del regolamento;

Sistemata l’illuminazione pub-
blica in diverse vie del paese 
tra cui via Pozza, via Pitago-
ra, via Torricelli, via Palesella e 
nella frazione di Aselogna;

Posizionata in collaborazione 
con la Provincia la torre faro 
nella rotatoria di via Crosaron;

Effettuati i lavori di sistemazione 
e di riqualificazione dei cimiteri 
del capoluogo e delle frazioni 
e sostituite le normali lampade 
votive con quelle a led;

Sistemato il parco giochi co-

Realizzate le seguenti nuove ma-
nifestazioni: “Natale dello spor-
tivo” ,“Sportivamente”, “Marcia 
dell’Olmo”, “Camminada delle 
oasi” e il “Trofeo di ciclocross”; 

Attivati i corsi di nuoto conven-
zionati con la società Padova 
Nuoto che gestisce le piscine 
comunali di Legnago;

Realizzato l’album di figurine de-
gli sportivi di cerea;

Effettuati numerosi interventi agli 
impianti sportivi del territorio, tra 
questi la costruzione dei nuovi 

Stipulato l’accordo con il Po-
litecnico di Milano per la rea-
lizzazione di un corso univer-
sitario a Cerea con stage nelle 
aziende artigianali del territo-
rio;

Istituito il Mercato a km 0 che 
si svolge a cadenza settimana-
le in centro;

Approvato il progetto 
“Art&impresa”  che vedrà la 

IL NUOVO SITO INTERNET
L’informatizzazione del Comune è stato uno 

degli interventi che hanno favorito la riduzione 
della spesa per la gestione della macchina 

amministrativa di circa 700 mila euro
dal 2007 a oggi

CEREA DALL’ALTO - Con l’adozione del PAT e le successive approvazioni dei Piani degli Interventi 
il Comune è riuscito a soddisfare più del 50 per cento delle richieste dei cittadini

LA LAVAGNA INTERATTIVA - Il nuovo 
strumento all’avanguardia nell’istruzione ha 

fatto il suo ingresso nella scuola F.lli Sommariva 
lo scorso anno e ora è utilizzato in tutte le aule

IL GIORNO DELL’APERTURA DEL CAVALCAVIA DI VIA MOTTA - In poco più di un anno
l’amministrazione ha posto la parola fine all’odissea del sovrapasso della SS 434 procedendo 

alla sua bonifica e accelerando i tempi per la sua apertura. Oggi è un’arteria fondamentale per il 
traffico che da Cerea si dirige verso la Transpolesana e viceversa

2007 - 2011: com’è cambiata Cerea
SETTORE PER SETTORE GLI INTERVENTI PIù SIGNIFICATIVI ChE hANNO CONTRIbUITO ALLO SVILUPPO E ALLA CRESCITA DELLA CITTà. NON SOLO OPERE E MANIFESTAZIONI MA ANChE INIZIATIVE

ChE hANNO CONSENTITO UN’OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI RIDUCENDO NEL CONTEMPO I COSTI DELLLA MACChINA AMMINISTRATIVA. IL TUTTO RISPETTANDO ANNO DOPO ANNO IL PATTO DI STAbILITà NEI CONTI PUbbLICI
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Edilizia privata

Riqualificata via Paride;

Rifatto il tetto di palazzo Baia;

Risolti i problemi strutturali e riquali-
ficata l’Area Exp;

Asfaltate numerose strade del terri-
torio;

Realizzata la rotatoria di via Cava-
mento località Fontanelle

Erogati i contributi comunali per 
l’installazione di impianti a gpl;

Svolte numerose attività di sensi-
bilizzazione per l’uso di lampade a 
basso consumo e per la raccolta 
differenziata;

Inaugurato il Parco delle Vallette, 
un polmone verde a due passi dal 
centro

spogliatoi a Cherubine, la siste-
mazione dello stadio Pelaloca 
adeguandolo alla serie D, l’am-
pliamento degli impianti di tiro a 
segno e la nuova piastra poliva-
lente a San Vito;

Realizzato il raduno nazionale di 
blues all’Area Exp;

Seguiti nuovi eventi fieristici all’A-
rea Exp come Vino, vino, vino, 
Doremifair e Verona Reptiles;

Organizzati i mercatini in centro 
e portata avanti annualmente la 
manifestazione “Notte Bianca”

munale e acquistati giochi per 
le aree verdi del Comune;

Posizionati gli impianti foto-
voltaici su numerosi edifici 
comunali, in particolare sulle 
scuole al fine di ridurre la spe-
sa per il consumo di energia e 
nel contempo promuovere tra 
i cittadini la logica del rispar-
mio energetico;

Effettuati i lavori di risana-
mento della rete fognaria in 
varie aree tra cui la frazione di 
Asparetto e il quartiere di Pa-
lesella

Attività Economiche
Lavori pubblici e Viabilità

dei phone center e della mo-
schea “abusiva” di Cherubine;

Acquistati nuovi mezzi per la Po-
lizia locale (biciclette, scooter e 
auto);

Incrementati a quota 200 i tur-
ni di uscita della Polizia locale 
dalle ore 20 alle 24; 

Assunto un nuovo agente di 
Polizia locale;

Messi in sicurezza i principali 
incroci del territorio realizzazione di attività di arti-

gianato artistico tradizionale da 
parte di piccole medie imprese 
aggregate;

Affidato il restauro della Canto-
ria di San Rocco agli artigiani 
locali coordinati dall’associa-
zione Appio Spagnolo;

Supportata la rinascita dell’as-
sociazione Cerea in Vetrina 
dopo un anno di stallo

VIA LORGNA - L’applicazione di una normativa più rigida ha fatto sì
che i phone center esistenti a Cerea fossero chiusi

Supportata la nuova associa-
zione “Consulta giovani Cerea” 
tramite l’erogazione di contri-
buti e il coinvolgimento negli 
eventi patrocinati dal Comune; 

Ideato l’evento “Capodanno 
Insieme” dedicato agli over 60 
residenti a Cerea;

Contribuito all’apertura della 
sede UILDM (unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare)
a Cerea; 

È in fase conclusiva l’istituzio-
ne della Commissione delle 
Pari Opportunità

LA TARGA DEL CENTRO INCONTRO 
U.I.L.D.M. - All’inaugurazione della nuova sede 

erano presenti i ragazzi e le famiglie che 
usufruiscono quotidianamente del centro e 

dell’aiuto concreto che offre

Sport e Manifestazioni

Contribuito all’avvio del nuovo 
indirizzo di studi “Liceo artisti-
co” al “Da Vinci” per il quale è 
stata inoltre destinata una som-
ma di 3.500 euro per l’acquisto 
dei libri di testo;

Nascita del Bacino evoluto pre-
sentato ufficialmente lo scorso 
4 novembre: Cerea sarà al cen-
tro di nuovi servizi culturali, am-
bientali e sociali di qualità;

Ripristinato il premio Olga Vi-
sentini dopo 20 anni di assen-
za, dedicato alla letteratura per 
ragazzi e con cadenza biennale;

Creati i seguenti nuovi eventi a 
cadenza annuale: “Festa della 
lettura”, “Cerea e i suoi giovani 
talenti” e “Premio Cerea Eccel-
lenza”;

Portata l’Università del Tempo 
Libero a una partecipazione da 
record con oltre 250 iscritti

i titoli abitativi vengono rilascia-
ti mediamente in 15 giorni;

In fase di realizzazione l’archi-
viazione ottica delle pratiche 
edilizie dal 1950 ad oggi. L’o-
perazione sarà conclusa in 2-3 
anni
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Piazza Matteotti: l’inaugurazione

Una sede
al quartiere
di San Vito
Il quartiere di San Vito avrà final-

mente una nuova sede. «Si tratta di 
un progetto fortemente voluto da 
quanti collaborano con il quartiere 
per poter avere a disposizione un 
luogo dove poter realizzare attività 
a vantaggio di tutta la collettività, in 
particolare degli anziani, sfruttando 
anche gli impianti sportivi adiacen-
ti» ha dichiarato il presidente del 
Comitato di Quartiere,  Pericle Cro-
sara. Sarà realizzata una sala poli-
funzionale di 140 metri quadri, uno 
spazio sarà dedicato agli uffici per 
le associazioni e i restanti 80 metri 
quadri saranno destinati a magazzi-
no per gli attrezzi. 

L’opera che si prevede sarà con-
clusa in un paio di anni, richiederà 
una spesa di 160 mila euro: fino ad 
oggi sono stati raccolti 40 mila euro 
grazie ai contributi e all’appoggio 
della Fondazione della Comunità 
del Territorio di Cerea, della Ban-
ca Popolare, delle associazioni e 
dell’amministrazione comunale. 

«È grande la nostra soddisfazio-
ne» ha dichiarato il sindaco Paolo 
Marconcini «nel vedere avviata l’o-
pera, frutto della tenacia di volonta-
ri. Credo che il quartiere di San Vito 
sia l’espressione massima della col-
laborazione che si può creare tra il 
territorio e l’amministrazione per il 
bene della collettività, un obiettivo 
portato avanti fin dall’inizio del no-
stro mandato».

Lo scorso 8 dicembre, alle ore 
17.30, si è svolta l’inaugurazione 
di piazza Matteotti recentemen-
te riqualificata. «L’ultimo tassello 
da completare» spiega l’assessore 
all’Arredo Urbano, Giovanni Zonzin 
«era l’attivazione del nuovo impian-
to di illuminazione e il posiziona-
mento di alcune panchine».

«Dopo la sistemazione di via Pa-
ride» ha dichiarato il sindaco Paolo 
Marconcini «è grande la soddisfa-
zione di questa amministrazione 
per essere riusciti, grazie al contri-
buto di privati, a riqualificare anche 
piazza Matteotti, trasformando di 
fatto il centro storico di Cerea. La 
sola manutenzione però non poteva 
bastarci, per questo abbiamo deci-
so di modificarne anche la viabilità 
con l’obiettivo di coniugare da un 
lato l’esigenza dei cittadini di ave-
re a disposizione una piazza come 
luogo di ritrovo e dove poter far gio-
care i bambini dall’altro le richieste 
pressanti giunte dai commercianti 
di mantenere la sosta temporanea 

Cambia la viabilità
di viale Ungheria

Premio Eccellenza 
a Susanna

Sono terminati a inizio dicembre i lavori per la messa in sicurezza dell’in-
crocio tra viale Ungheria e via Monte Ortigara. «La decisione di intervenire 
per modificare la viabilità lungo quel tratto di strada» ha spiegato il sindaco, 
Paolo Marconcini «è nata in seguito alla constatazione che l’incrocio così 
come si presentava era causa di numerosi incidenti con danni non solo ai 
mezzi ma anche alle persone. In base alle proposte fornite dal consigliere 
con delega alla Viabilità, Daniele Zago, sono state vagliate alcune soluzioni 
per poi arrivare alla scelta finale che reputo la più appropriata e risolutiva 
per questa situazione». Una soluzione che prevede il rialzamento, rispetto 
al normale livello della sede stradale, di tutto l’incrocio tramite la realizzazio-
ne di una piattaforma in conglomerato bituminoso alta circa 15 centimetri. 
L’intervento, che comprende la sistemazione e l’adeguamento dei pozzetti 
esistenti per la raccolta delle acque piovane, oltre al posizionamento della 
segnaletica stradale, ha richiesto una spesa di 20.182 euro.

È andato a Susanna Giarola, ballerina 
e coreografa cereana, il premio “Cerea 
Eccellenza” istituito quest’anno dall’am-
ministrazione comunale per valorizzare le 
eccellenze del territorio. Il riconoscimento 
è stato consegnato lo scorso 7 dicembre 
dal sindaco Paolo Marconcini durante la 
serata “Giovani Talenti” che ha visto esi-
birsi sul palco “baby” grandi artisti. 

Susanna è stata scelta dalla Commis-
sione esaminatrice perché, grazie alle sue 
straordinarie doti artistiche, la sua capar-
bietà e la sua tenacia, si è fatta conoscere 
nei principali  teatri italiani ed internazio-
nali raggiungendo i traguardi prefissati. 

Nata a Legnago nel 1973, Susanna è 
stata scritturata nel 2002 da Mauro Bigon-
zetti per la prestigiosa compagnia  Ater-
Balletto con cui ha effettuato numerose 
tournée in tutto il mondo fino al  2005. Nel 
2004 è stata anche protagonista femmini-
le del film Amoaria di Max  Campagnani. 
Dall’età di 17 anni e parallelamente alla 
carriera di danzatrice e  di assistente alla 
coreografia, Susanna ha svolto la sua at-
tività di insegnante di danza classica e, 
in contemporanea, di educatrice di Mo-
tricità infantile e di Movimento creativo. 
Dal 2008 è anche insegnante certified 
polestar in matwork pilates. Attualmente 
è coreografa ed assistente alla regia di 
Henning Brockhaus con il quale ha realiz-
zato La Traviata portata in scena al Teatro 
San Carlo di Napoli, al NCPA di Pechino e 
al Teatro Carlo Felice di Genova.

il Commento dell’oppoSizione

“CoCCinella” e “Cerea Città” 

Nel 2007 i cittadini di Cerea ci hanno affidato il ruolo dell’opposizione. 
Lo abbiamo svolto con la stessa passione e con la stessa energia con 
cui, negli anni precedenti, avevamo esercitato il ruolo della maggioranza.

Ogni volta che l’Amministrazione ha fatto proposte condivisibili le ab-
biamo sostenute con il nostro voto. 

Ogni volta che ci siamo trovati di fronte a scelte che consideravamo 
inaccettabili le abbiamo contrastate con determinazione, cercando di far 
partecipi e consapevoli i cittadini della posta in gioco. 

Ormai a conclusione del nostro mandato, vogliamo ringraziare tutti 
coloro che hanno capito e sostenuto il nostro ruolo e rivolgere a tutti i 
ceretani i più sinceri auguri di Buon Natele e Felice 2012.

   
Liste civiche Coccinella e Cerea Città

modifiche non SoLo neLL’arredo urBano ma anche neLLa viaBiLità
e neLLa SoSta aLL’interno deLL’area

delle auto così da dare uno stimo-
lo alle attività presenti sulla piazza, 
altrimenti penalizzate dalla man-
canza di parcheggi». Pertanto, si è 
deciso di consentire il parcheggio 
di autoveicoli sulla piazza con sosta 

temporanea di 45 minuti dalle ore 
8 alle 20 e solo sul lato dei fabbri-
cati: al di fuori di tale fascia oraria 
non è consentita alcuna sosta, così 
come nelle domeniche e nei giorni 
festivi. 

un evento neLL’evento - L’inaugurazione si è svolta durante il mercatino di natale 
dell’8 dicembre. La piazza resterà chiusa al traffico durante le domeniche e le festività

un nuovo incrocio riaLzato SoStituiSce
iL precedente, cauSa di numeroSi incidenti

coStretti a raLLentare - il nuovo incrocio rialzato impedisce agli automobilisti di correre 
sulla via principale portando tutti a una maggiore prudenza. una soluzione necessaria e non più 

rimandabile dopo gli incidenti anche gravi verificatisi su questo tratto di strada

E finché mettevo ordine ho 
trovato anche il tempo e le risor-
se per lavorare per il futuro della 
città ponendo le basi per pro-
getti che, se portati avanti come 
da programma, consentiranno a 
Cerea di fare il salto di qualità. 

Sto pensando, ad esempio, 
al Bacino culturale, ambientale e 
sociale evoluto che è partito uffi-
cialmente lo scorso 4 novembre 
e che porterà a Cerea, in tutto il 
territorio del Basso veronese e 
da qui in Veneto e nelle Regioni 
limitrofe, solo per iniziare, attivi-
tà coordinate e uniche in campo 
artistico e sociale. 

Penso al rilancio del setto-
re dell’artigianato con l’accor-
do con il Politecnico di Milano 
per corsi di studio sul settore 
del mobile e allo sportello per 
le imprese in procinto di parti-
re… ma anche ai nuovi alloggi 
per categorie svantaggiate che 
nasceranno in centro grazie alla 
ritrovata sintonia con l’Ater come 
pure allo sviluppo urbanistico 
che sta interessando il nostro 
territorio con l’approvazione dei 
Piani degli Interventi.

Ecco, tutto questo lavoro, nel 
quale ho messo anima e corpo, 
ha portato a quella che è Cerea 
oggi e sono fiero di quanto fatto, 
come sono consapevole che c’è 
ancora tanto da fare. Il viaggio 
per portare le famiglie, i com-
mercianti e  gli imprenditori della 
nostra città fuori dalla crisi, per 
lo meno per quanto rientra nelle 
possibilità di un amministratore, 
è ancora lungo. La rotta però è 
stata indicata e i cittadini hanno 
a disposizione tutti gli strumenti 
per guardare con fiducia al futu-
ro, alla primavera che dopo l’in-
verno arriva sempre. 

Il vostro Sindaco,
Paolo Marconcini
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L’opera che verrà - La struttura, pronta in 
un paio di anni, ospiterà una sala 

polifunzionale, gli uffici per le associazioni
e un magazzino per gli attrezzi
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