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CITTà DI CEREA

periodico bimestrale di informazione del comune di Cerea

Al via la bonifica

Paolo Marconcini

Cari concittadini,
sono già trascorsi quat-

tro anni da quando avete
assegnato a questa ammini-
strazione il fondamentale
ruolo di guidare Cerea nella
sua crescita e sviluppo. Un
incarico che ho sentito mio
fin da subito e nel quale ho
dato e sto dando tutto me
stesso. Nulla è stato affrontato con superficialità ma
sempre con la ferma e convinta volontà di lavorare
per il bene di Cerea e per il suo futuro. In questo
periodo abbiamo dovuto affrontare questioni spino-
se e prendere decisioni in alcuni casi anche spiace-
voli o difficili da comprendere. Siamo per questo
stati duramente attaccati, accusati di incompetenza
da coloro che avevano favorito a crearli, i problemi,
o semplicemente li avevano lasciati lì, irrisolti, in
attesa che il vento cambiasse... perdendo anni
importanti, non due o tre, ma dieci e più. 

In soli quattro anni (contro i 13 della preceden-
te coalizione) abbiamo ottenuto risultati incredibili
- come l’apertura del cavalcavia di via Motta in tem-
pi record - nonostante il difficile momento econo-
mico che stiamo attraversando. Risultati ottenuti
anche grazie al sostegno politico a livello provincia-
le, regionale e statale su cui possiamo contare e che
ci ha permesso di ricevere contributi straordinari
(quindi non assegnati in base a bandi), come quello
per la riqualificazione di via Paride o per la pista
ciclopedonale di San Zeno.

Negli ultimi mesi ai numerosi traguardi già rag-
giunti si sono sommati tre importanti successi, nati da
decisioni a lungo contestate e che danno per questo
maggiore soddisfazione. Il primo riguarda la sentenza
del Consiglio di Stato che mette nero su bianco
quanto avevamo sempre sostenuto, ossia che il ban-
do di assegnazione dell’incarico per la stesura del Pia-
no degli Interventi era in regola. La scelta da noi
attuata di procedere all’approvazione del PI senza
attendere l’esito della sentenza ha permesso ai citta-
dini di Cerea di usufruire dei vantaggi, procedendo
alla costruzione della propria abitazione o di quella
dei figli. Una scelta guidata esclusivamente dalla volon-
tà di dare risposte concrete alle vostre esigenze.

Un altro importante passo in avanti per lo svilup-
po di Cerea è stato fatto con l’accordo sottoscritto
con l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
(Ater) che ha portato di nuovo la pace “in famiglia”.
È vero, ci siamo ripresi l’Ex macello. E per Cerea
questo cosa vuol dire? Che un’area inquinata vicina
alle case, un’area quindi non salutare, verrà a breve
bonificata e quindi tornerà a essere un terreno
“sano”, non più causa di possibili disagi per i residen-
ti. La nostra città è tornata in possesso di una zona
che, una volta bonificata, potrà essere nuovamente
utilizzata per edificare case. Dal canto suo anche
Ater non ha perso tempo. Nei prossimi giorni stipu-
leremo dal notaio l’atto di vendita delle Ex cipolline,
stabile fatiscente in pieno centro, che sarà demolito
entro l’anno per poi procedere alla realizzazione di
nuovi alloggi per le famiglie in difficoltà. Una soluzio-
ne, quella con Ater, arrivata dopo più di dieci anni
persi dalle precedenti amministrazioni ad aspettare
che cosa non si sa. Di nuovo alle accuse infondate
abbiamo risposto con azioni concrete.

Da citare è infine la ritrovata collaborazione con
Compendio Fiere che torna all’Area Exp con due
manifestazioni legate al mondo dell’Elettronica, tre
nuovi appuntamenti e 190 mila euro l’anno per l’af-
fitto dei padiglioni. Nessuna marcia indietro. Solo un
comportamento coerente grazie al quale la nostra
area fieristica ora può contare sull’importante col-
laborazione con Veronafiere che sarà mantenuta al
di là della fiera dell’Elettronica e su un accordo più
stabile e corretto con Compendio Fiere che arric-
chirà il calendario degli eventi fieristici per i prossimi
tre anni. 

Ci sono amministrazioni che lasciano in eredità
problemi, noi non solo quei problemi li abbiamo
risolti ma abbiamo posto le basi (concrete, non sul-
la carta) perché i nostri concittadini e la nostra cit-
tà godano dei vantaggi che abbiamo procurato per
i prossimi... anni.

con l’AffIdAmenTo
deI lAVorI InIzIA Il
conTo AllA
roVescIA per Il
recupero
dell’AreA A sAn
VITo dI cereA.
un InTerVenTo
che hA oTTenuTo
un conTrIbuTo
dAllA regIone dI
525 mIlA euro

Ex cipolline: entro il 2011
la demolizione 

Regolare il Piano
degli Interventi

neI prossImI gIornI sArÀ sTIpulATo dAl
noTAIo l’ATTo dI VendITA All’ATer
dell’ex fAbbrIcA f.llI ferrArese. 

Al comune olTre A 300 mIlA euro In
opere pubblIche e l’ex mAcello, nuoVI
AlloggI per le fAmIglIe In dIffIcolTÀ

Scuole in restyling

ex mAcello

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

l’editoriale del sindaco

dAll’AVAnzo dI bIlAncIo 226
mIlA euro per lA

sIsTemAzIone deglI edIfIcI
scolAsTIcI. mArconcInI: «lA
sIcurezzA deI nosTrI fIglI

prIorITArIA rIspeTTo A opere dI
grAnde effeTTo»

Segue a pag. 3

Segue a pag. 4

soTToscrITTo l’Accordo con
compendIo fIere. In ArrIVo A

cereA 190 mIlA euro All’Anno,
due fIere dell’eleTTronIcA, pIù

mIlITArIA, sofT-AIr e cAccIA e
pescA In esclusIVA

Operazione
“Cerea sicura”

ATTIVITÀ A 360° per lA TuTelA deI
cITTAdInI: dAll’AcquIsTo dI

nuoVI mezzI dI TrAsporTo per I
VIgIlI, All’IncremenTo deI

sIsTemI dI VIdeosorVeglIAnzA
dIsponIbIlI Anche per I prIVATI

Segue a pag. 3

Cinque “nuovi” eventi
all’Area Exp
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Ex macello: 
al via la bonifica

Dopo l’accordo sottoscritto con
l’Ater per l’acquisto dell’area dell’Ex
macello e la vendita dell’ex fabbrica di
sottaceti “Fratelli Ferrarese”, l’ammini-
strazione si è subito attivata per bonifi-
care l’area che si trova in centro a San
Vito, interessata dall’inquinamento di
idrocarburi.

L’iter per l’assegnazione dei lavori si
sta concludendo in questi giorni con
l’aggiudicazione del bando di gara.
Dopodiché la ditta assegnataria dell’in-
carico avrà tre mesi di tempo, dall’inizio
dei lavori, per espletare le fasi previste
dal progetto.

Si partirà con l'allestimento del can-
tiere e le operazioni di protezione del-
l'ambiente e della popolazione. A inizio
lavori sarà chiuso l’accesso all’area da

via San Vito e resterà utilizzabile solo
quello da via 1 Maggio per limitare il
disturbo sulle strade principali. Si prose-
guirà quindi con la demolizione delle
strutture presenti nell’area Paradiso
2000, smantellando i muri perimetrali e
le solette del fabbricato, le coperture in
amianto e la tettoia in ferro.

Come prima fase della bonifica vera
e propria si procederà allo scavo e alla
rimozione dei serbatoi già bonificati,
dopo aver pulito l’area di cantiere dalla
vegetazione spontanea e dai materiali
edili abbanodonati. 

È a questo punto che prenderà il via
la campagna di campionamento dei ter-
reni e la successiva valutazione analitica
per stimare il grado di contaminazione.
Per i terreni che risulteranno inquinati si

AffIdATI I lAVorI dI recupero dell’AreA dI VIA sAn VITo. l’InTerVenTo doVrÀ
essere compleTATo In Tre mesI. dAllA regIone un conTrIbuTo dI 525 mIlA euro

dImInuIsce nel 2010
l’IndebITAmenTo del
comune nonosTAnTe Il
dIffIcIle momenTo
economIco

Debiti calati di
500 mila euro

Il Comune di Cerea passa l’esame
del rendiconto di bilancio con un avan-
zo di 415 mila euro. «Nonostante le dif-
ficoltà incontrate nel 2010 per far qua-
drare i conti - ha dichiarato l’assessore
al Bilancio, Milko Cavaler - siamo riusci-
ti a ridurre l’indebitamento del Comu-
ne che passa da 16.640.272 euro a
16.124.317 euro, ossia di 516 mila euro
pari a un miliardo delle vecchie lire, (32
per ogni cittadino). E questo continuan-
do nella realizzazione di nuove opere
come la rotatoria delle Fontanelle e
mantenendo inalterati la quantità e la
qualità dei servizi ai nostri cittadini». 

Tra questi è da sottolineare il livel-
lo di spesa sostenuta per l’istruzione
pari a 1.255.410 euro. Nel contempo è
stata invece ridotta la spesa per il fun-
zionamento della struttura comunale
per un risparmio per cittadino di 46
euro pro capite. «Il rendiconto di bilan-
cio» ha ricordato l’assessore Cavaler
«è disponibile sul rinnovato sito inter-
net www.cerea.net sul quale invito i cit-
tadini ad andare a registrarsi. Sarà mia
cura rispondere personalmente ad ogni
domanda che mi sarà posta».
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seconda delle opportunità che si pre-
senteranno nei prossimi anni anche se
il pronunciamento del Tar dovesse
andare a nostro favore» ha concluso il
sindaco Marconcini. 

Entro il 2011 la demolizione
delle Ex cipolline

Nei prossimi giorni sarà sottoscrit-
to dal notaio l’atto di vendita delle Ex
cipolline all’Ater (Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale) di Verona per
la realizzazione di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica, dopo dieci anni di
mancanza di interventi.

L’Ater si è inoltre impegnata a cor-
rispondere al Comune 300 mila euro in
opere pubbliche e la zona dell'Ex
macello da bonificare.

«Grande è la soddisfazione per que-
sto importante passo in avanti nella rea-
lizzazione di alloggi per le famiglie di
Cerea in difficoltà» ha spiegato il sinda-
co Paolo Marconcini. «Nonostante le
problematiche ereditate dalle preceden-
ti amministrazioni sulla questione, siamo
riusciti, solo grazie alla perseveranza e
alla professionalità, a portare a casa l’im-
portante risultato».

«Tra gli obiettivi che mi sono posto
c’era la volontà di chiudere le cause
pendenti con gli Enti pubblici, come
quella con Cerea. Si tratta di contenzio-
si che danneggiano in primo luogo gli
stessi Comuni, dove non riusciamo a
intervenire» ha aggiunto Niko Cordio-
li, presidente dell’Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Verona.
«Grande merito va al sindaco Marcon-
cini che si è dimostrato un interlocuto-
re capace e intelligente rendendo pos-
sibile l’individuazione di una soluzione
congiunta che consente finalmente ad

Ater di dare risposta alle esigenze abita-
tive del territorio di Cerea. Il prossimo
passo - ha proseguito Cordioli - sarà la
demolizione dell’edificio delle Ex cipol-
line entro la fine dell’anno. Questo ci
consentirà di proseguire con la proget-
tazione del nuovo stabile e la realizza-
zione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica». 

Per quanto riguarda la parte dell’ac-
cordo relativa al trasferimento gratuito
di un'area di 2000 metri quadri in pros-
simità del Pelaloca, oggetto di ricorso al
Tar da parte dei residenti del quartiere,
le parti hanno concordato di attendere
l’esito finale del giudizio amministrativo.
«Nulla vieta all’amministrazione comu-
nale di optare per un altro terreno a

l’AzIendA per l’edIlIzIA resIdenzIAle TornA Ad InVesTIre sul TerrITorIo 
e A dAre rIsposTA Alle esIgenze AbITATIVe dellA fAmIglIe In dIffIcolTÀ

nIKo cordIolI,
presIdenTe dell’ATer 
«grande merito va al
sindaco marconcini,
interlocutore capace e
intelligente che ha reso
possibile l’individuazione
di una soluzione
congiunta grazie alla
quale Ater può dare
risposta alle esigenze
abitative di cerea»

l’edIfIcIo dell’ex
fAbbrIcA dI
soTTAceTI In pIeno
cenTro A cereA -
oltre all’acquisto delle ex
cipolline, l’Ater
corrisponderà al comune
300 mila euro in opere
pubbliche e il terreno
dell’ex macello. per l’area
in prossimità del
pelaloca, si attenderà
l’esito del ricorso al Tar
da parte dei residenti

sInTonIA rITroVATA TrA ATer e comune dopo dIecI AnnI dI cAuse pendenTI 

Grande soddisfazio-
ne in amministrazione
per la sentenza del
Consiglio di Stato
con la quale si acco-

glie il ricorso pre-
sentato dal
Comune di

Cerea in merito
all’assegnazione dell’incarico del Piano
degli Interventi all’architetto Maddalena
Anselmi.

Una sentenza che di fatto annulla il
precedente provvedimento del TAR che
si era espresso a favore invece dello
“Studio Asa” di Venezia. Lo studio, in
seguito alla mancata nomina, aveva
richiesto al Tribunale Amministrativo
Regionale Veneto l’annullamento della
gara, ravvisando delle irregolarità nella
procedura seguita, in particolare per
quanto riguardava la composizione del-
la commissione esaminatrice. 

«Per difendere il lavoro svolto dai
tecnici e gli interessi dei cittadini» spie-
ga il primo cittadino Marconcini, «abbia-
mo deciso di impugnare la sentenza del
TAR davanti al Consiglio di Stato.  La
decisione di quest’ultimo dimostra la
bontà della nostra scelta, nonché la
regolarità di tutti i procedimenti effet-
tuati dal Comune per l’assegnazione del
Piano degli Interventi».

«Va ricordato» conclude il vicesinda-
co con delega ai Lavori Pubblici Vittorio
Facchinetti, «che nel periodo di attesa
della sentenza del Consiglio di Stato,
l’iter del Piano degli Interventi è conti-
nuato regolarmente, arrivando alla sua
approvazione in consiglio comunale. Va
precisato inoltre che, nel caso non ci
fossimo rivolti al Consiglio di Stato, lo
“Studio Asa” avrebbe potuto intrapren-
dere un’azione di risarcimento danni per
perdita di chance e obbligare il Comune
a conformarsi al provvedimento».

Il consIglIo dI sTATo 
sI È espresso A fAVore 
del comune rIbAlTAndo 
lA senTenzA del TAr

Regolare il Piano
degli Interventi

uFFIcIO stAMPA 
cOMuNe DI ceReA

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

Telefono centralino: 0442 80055

TerrenI pronTI per
lA rIquAlIfIcAzIone -
Il sindaco marconcini:
«per guardare con
fiducia al futuro bisogna
porre nel presente basi
concrete. solo così non si
è poi costretti a
impiegare tempo e
risorse per rimediare a
“guai” altrui, come è
invece toccato a noi in
più di un’occasione»

effettuerà l’identificazione dei rifiuti e  il
loro trasporto in impianti autorizzati per
procedere allo smaltimento/trattamento.

«Per tutelare la popolazione duran-
te i lavori sarà installato nell’area un
impianto di aspirazione e di trattamen-
to dell’aria e saranno attuati tutti i pro-
cedimenti necessari per limitare la for-
mazione di polveri» ha spiegato l’asses-
sore all’Ecologia, Rosetta Salmaso. 

L’importo dell’intervento sarà pari a
479.193 euro al quale vanno aggiunte le
somme a disposizione dell’amministar-
zione per gli imprevisti, raggiungendo
una spesa complessiva di 700 mila euro.

Per la bonifica la Regione Veneto ha
approvato la concessione del finanzia-
mento comunitario “Fondo europeo di
sviluppo regionale” 2007 - 2013 di 525
mila euro.

«Abbiamo trasformato un problema
ricevuto in eredità (un’area inquinata e
la rottura dei rapporti con Ater) in un
successo per il Comune e per gli stessi
cittadini. E ciò che è più importante, a
bonifica ultimata, i residenti di San Vito
non dovranno più fare i conti con una
zona contaminata vicino alle loro case»,
ha precisato il sindaco, Paolo Marconci-
ni. «Per guardare con fiducia al futuro
bisogna porre nel presente basi concre-
te. Solo così non si è poi costretti a
impiegare tempo e risorse per rimedia-
re a “guai” altrui, come è invece toccato
a noi in più di un’occasione».
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Il cOMMeNtO Dell’OPPOsIzIONe

“cOccINellA” e “ceReA cIttà”  

esTATe dI lAVorI neglI IsTITuTI scolAsTIcI dI AspAreTTo e VIllAggIo TrIesTe.
Il sIndAco: «lA sIcurezzA deI nosTrI fIglI prIorITArIA rIspeTTo A opere dI

grAnde effeTTo»

L’estate porta grandi lavori nelle scuo-
le del territorio cereano. Gli istituti inte-
ressati sono la materna di Villaggio Trieste,
quella di Asparetto e la scuola elementa-
re sempre ad Asparetto per una spesa
complessiva di 353 mila euro.

«Nel primo caso, quello della materna
di Villaggio Trieste - spiega il vicesindaco
con delega ai Lavori Pubblici, Vittorio Fac-
chinetti - si tratta di lavori necessari per
poter accogliere i bambini ospitati fino a
quest’anno a Palesella ed istituire così la
quarta sezione in risposta all’incremento di
iscrizioni. L’intervento prevede il recupero
di alcuni locali del “Distretto sanitario Ulss
21” con la sostituzione della pavimentazio-
ne e la costruzione di un nuovo blocco
esterno da adibire a servizi igienici. 

Anche i bagni attualmente in uso
saranno oggetto di modifiche per favorir-
ne l’utilizzo degli stessi da parte dei disa-
bili». L’intervento prevede una spesa di
106 mila euro.

Importanti lavori sono in progetto
anche per quanto riguarda il plesso scola-
stico di Asparetto. Prima della ripresa del-
le lezioni si provvederà a risolvere defini-
tivamente gli inconvenienti di infiltrazioni
d’acqua piovana della copertura della
scuola materna, con l’impermeabilizzazio-
ne del tetto, la sistemazione dei coppi e la
sostituzione di quelli rotti e inservibili.
Saranno inoltre sistemati i canali di gron-
da e le coperture esterne. Un lavoro che

mo deciso di destinare parte dell’avanzo
di bilancio, 226 mila euro, per la loro
completa e definitiva sistemazione, certi
che la sicurezza dei nostri bambini deve
venire prima di ogni opera pubblica di
grande effetto». 

Scuole in restyling ApproVATo In consIglIo
comunAle Il
regolAmenTo: 11 membrI
In preVAlenzA donne

Una commissione
per le Pari
opportunità
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Operazione
“Cerea sicura”

rInnoVo deI mezzI dI TrAsporTo e IncremenTo del
sIsTemA dI VIdeosorVeglIAnzA TrA glI InTerVenTI

ATTuATI per gArAnTIre lA TuTelA deI cITTAdInI

le scuole oggeTTo dell’InTerVenTo
- sopra la scuola elementare e la materna di

Asparetto. sotto il plesso scolastico di
Villaggio Trieste

Nuovi mezzi in dotazione alla Polizia
locale. Gli ultimi in ordine di tempo
sono due scooter 125 di cilindrata
acquistati in primavera. «Grazie all’at-
tenzione dell’amministrazione e in par-
ticolare del sindaco Paolo Marconcini, gli
agenti di Cerea ora possono usufruire
di un parco mezzi di nove elementi,
costituito da due nuovi scooter, due
biciclette, anche queste acquistate di
recente per ottimizzare la sorveglianza
al parco delle Vallette in modalità “eco-
logica”, e di cinque auto» ha dichiarato
il comandante della Polizia locale, Gior-
gio Bissoli. 

«Garantire la sicurezza ai nostri
concittadini - ha spiegato il sindaco con
delega alla Sicurezza, Paolo Marconcini -
è un obiettivo che ci siamo posti fin dal-
l’inizio del mandato, raggiungendo anno
per anno importanti risultati». 

Oltre al rinnovo dei veicoli in dota-
zione alla Polizia locale (entro la fine del-
l’anno si conta di acquistare tre nuove
macchine), tra le strategie attuate, un
peso fondamentale è stato assegnato al
potenziamento del sistema di videosor-
veglianza: i dispositivi installati sono ad
oggi 39, di cui tre adibiti alla lettura del-
le targhe per monitorare il traffico. 

Si sta inoltre procedendo all’installa-
zione di una rete wireless per collegare
le telecamere. In questo modo anche i
privati potranno usufruire su richiesta
dei dispositivi, compartecipando alla spe-
sa. L’unico requisito è che l’area da
monitorare sia di pubblico interesse,
come ad esempio la via davanti a casa,
un parcheggio o un’area verde nelle
zone residenziali. La sperimentazione di
questa nuova collaborazione si sta defi-
nendo proprio in questi giorni.

Con il conferimento all’assessore
Emanuela Carmagnani della delega alle
Pari Opportunità è partito ufficialmen-
te il progetto di istituire una Commis-
sione finalizzata alla tutela del ruolo
delle donne all’interno della società e
della famiglia.

«Ringrazio il sindaco Paolo Marcon-
cini per la delega assegnatami. 

Avrò così la possibilità di diventare
l’interlocutrice ufficiale nei confronti di
Provincia, Regione, associazioni e com-
missioni che si occupano di questa
importante tematica» ha dichiarato l’as-
sessore Carmagnani.

Il regolamento per la costituzione
della Commissione Pari opportunità è
stato approvato durante l’ultimo con-
siglio comunale di giugno: 11 saranno i
suoi componenti, prevalentemente
donne, appartenenti ad associazioni e
movimenti riconosciuti nel territorio e
rappresentanti del mondo lavorativo, di
quello culturale e della famiglia. Tre dei
membri saranno invece nominati diret-
tamente dal consiglio comunale, di cui
uno indicato dalla minoranza».

Punto rilevante del regolamento è
la piena autonomia gestionale della
Commissione, che pur operando in
raccordo con le realtà e le esperienze
femminili del territorio, non ha alcuna
finalità o influenza partitica.

«L’obiettivo della Commissione
sarà quello di lavorare in rete con le
altre realtà presenti sul territorio così
da poter dare vita a iniziative impor-
tanti con il sostegno sia economico sia
a livello collaborativo di Provincia e
Regione - ha concluso il primo cittadi-
no, Paolo Marconcini specificando che
- data l’importanza della tematica che
interessa a livello trasversale tutte le
forze politiche l’augurio è che la Com-
missione possa lavorare in un clima di
collaborazione generale».

VeIcolI effIcIenTI per
oTTImIzzAre Il conTrollo
del TerrITorIo - nove sono in
tutto i mezzi a disposizione dei
vigili di cerea: oltre agli scooter, due
biciclette, anche queste di recente
acquisto, e cinque auto. entro la
fine dell’anno si procederà
all’acquisto di tre nuove auto in
sostituzione di quelle più datate

lA PResA IN gIRO
Finalmente lo sappiamo. Sul Centro Sanitario all’ex-Lidl l’Amministrazione ha preso in giro tutti per anni.
Nell’ultimo Consiglio Comunale la maggioranza ha infatti approvato un ulteriore prelievo (385.000 euro) dalla riserva finan-

ziaria destinata al progetto. Del milione ricavato dalla vendita della Farmacia di Cherubine (2006) sono rimasti meno di 300.000
euro, insufficienti per qualsiasi operazione. Il Sindaco afferma che il progetto del Centro Sanitario va comunque  avanti e ipotiz-
za un acquisto in leasing. Sarebbe la rovina per le casse comunali e una clamorosa smentita delle assicurazioni che l’Ammini-
strazione aveva dato circa la volontà della Regione di finanziare il progetto. Su quelle promesse le forze di opposizione avevano
dato la disponibilità a collaborare e per questo era stata costituita una Commissione Consiliare apposita. La maggioranza non
ha nemmeno pensato di convocarla per comunicare i cambiamenti in atto rispetto alle ipotesi iniziali: un comportamento che
si commenta da solo.

sul sITo foTo e VIdeo dI
chI uTIlIzzA l’AreA Verde A
due pAssI dAl cenTro

On line il parco
delle Vallette

Un sito internet dedicato al parco del-
le Vallette: questo l’ambizioso progetto
realizzato dalla web agency cereana Kenbi
in collaborazione con l’amministrazione
comunale. «Il sito www.parco-vallette.it -
ha spiegato Simone Lanza, titolare della
ditta Kenbi - nasce dalla volontà di offrire
ai cittadini uno strumento da condividere
e abbellire assieme». «I cittadini e chiun-
que fosse interessato - ha continuato
Nicola Ferrari, responsabile web marke-
ting dell’azienda - può inviarci video e foto
sul parco delle Vallette. Nel sito è infatti
presente anche una sezione che è in atte-
sa di essere arricchita con il contributo di
quanti “vivono” il parco».

«Al riguardo - conclude l’assessore
alle Manifestazioni Marco Franzoni - mi
preme sottolineare le numerose  iniziati-
ve organizzate al suo interno, dal primo
trofeo di ciclo-cross, alle gare di pesca, le
visite scolastiche e i “percorsi delle Oasi
del Gusto”. A queste si aggiunge l’assidua
frequentazione del parco da parte di fami-
glie, anziani e degli amanti dello sport
all’aria aperta. Per il futuro, con la crescita
dell’area boschiva, si potrà inoltre valuta-
re la possibilità di creare zone apposite
per il picnic».

Tra gli eventi che hanno visto protago-
nista il parco delle Vallette, la marcia podi-
stica della “Stracerea” dello scorso 3 luglio,
organizzata da “I Canguri di Cerea” con il
patrocinio del Comune. Quasi duemila i
presenti con gruppi provenienti, oltre che
dalla provincia di Verona, da quelle di Vicen-
za, Mantova, Rovigo e Trento.

La Festa della
Lettura torna il
30 settembre

Torna il
30 settembre
l’appuntamen-
to con la
Festa della
Lettura, even-
to culturale
del Basso
veronese che
ogni anno
catalizza l’at-

tenzione degli appassionati di libri. 
Dieci sono i giorni previsti da un

ricco programma, messo a punto dal-
l’assessorato alla Cultura e che vede la
collaborazione di associazioni e note
realtà locali come il Piccolo Teatro di
Oppeano, i Lettori tra le righe e il
Cigno. E poi tanti bambini e ragazzi che
offriranno il loro importante contributo
grazie al supporto del Club dei Miti ci,
della Cooperativa Verde Arancio, del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e
Cerea e degli istituti scolastici di Cerea
e Casaleone, giusto per citarne alcuni.
Da non dimenticare inoltre la disponibi-
lità di parrocchie, ville e negozi che met-
teranno a disposizione i propri spazi per
una full immersion di libri e lettura. 

L’inaugurazione è fissata per il 30
settembre in sala consigliare con la
presentazione del libro “Dizionario di
Sanguinetto” di Giuseppe Vaccari. Spa-
zio poi al ricordo della professoressa
Francesca Lucchini, un’istituzione per
Cerea. L’evento sarà patrocinato, oltre
che dal Comune, dalla Provincia di
Verona e dalla Regione Veneto.

progrAmmA quAsI defInITo
per l’eVenTo culTurAle 
del bAsso Veronese

richiederà una spesa di 113 mila euro. 
Manutenzioni in programma anche

per il tetto della scuola elementare della
frazione per eliminare definitivamente le
infiltrazioni d’acqua. L’importo complessi-
vo dell’intervento è di 134 mila euro.

«Entrambi i lavori ad Asparetto - ha
chiarito il sindaco Paolo Marconcini -
saranno possibili anche grazie al contribu-
to complessivo dalla Fondazione Carive-
rona di 100 mila euro al quale si aggiunge
il contributo regionale di 27 mila euro
per la scuola materna. Un’amministrazio-
ne ha il dovere di garantire scuole sicure
e confortevoli. Per questo motivo abbia-
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Cinque “nuovi” eventi 
all’Area Exp

Compendio Fiere torna all’Area
Exp. «Dopo un periodo transitorio in
cui era venuto meno il rapporto di
collaborazione con la società di
Pistoia - ha dichiarato Nicola Passa-
rin, presidente de La Fabbrica Srl -
sono state individuate le condizioni
per un nuovo contratto, grazie anche
alla disponibilità di Veronafiere a fare
un passo indietro, indirizzando
comunque le proprie risorse per
altre manifestazioni da realizzare
sempre a Cerea».

In base al contratto siglato, Com-
pendio Fiere si impegna a organizza-
re dal prossimo anno all'Area Exp
due manifestazioni dedicate all'elet-
tronica. «Inoltre sono in programma
Militaria, rivolta agli appassionati di
articoli militari, SofterAir, dedicata a
uno degli sport più seguiti del
momento, e Caccia e Pesca per gli
amanti del settore». 

L’accordo, valido fino al 31 dicem-
bre 2014, include l’impegno di Com-
pendio Fiere ad allestire già per il
2011 la Fiera dell’Elettronica del 27-
28 agosto e un altro evento entro la
fine dell’anno che con tutta probabi-
lità sarà Militaria. «Tutto questo in
esclusiva per Cerea fino al 31 dicem-
bre del 2014 (indipendentemente
dalla vigenza o dalla cessazione del
presente contratto), con l’obbligo di
non organizzare nella provincia di
Verona e in quelle limitrofe alcuna
manifestazione analoga, fatta eccezio-
ne per gli accordi già sottoscritti».

Ogni anno Compendio Fiere
dovrà versare a Cerea 190 mila euro.
Inoltre ha già provveduto a corri-
spondere a La Fabbrica gli arretrati
delle fiere precedenti non ancora
versati e che erano stati causa scate-
nante della rottura.

«Si tratta di un accordo – chiari-

sce il sindaco, Paolo Marconcini – che
ci riempie di soddisfazione in quanto
ancora una volta viene ribadita la
correttezza delle scelte attuate dal-
l’amministrazione e dalle sue parteci-
pate. Il rapporto con Remorini si era
interrotto per un atto di forza da
parte di Compendio Fiere che non
poteva essere accettato da Cerea.
Per questo abbiamo prontamente
risolto la questione con un nuovo
accordo con Veronafiere perché il
nostro Comune non venisse privato
dell’appuntamento fieristico con
l’elettronica. Solo quando la situazio-
ne si è chiarita si è potuto tornare a
trattare con grandi risultati per
Cerea: non solo la conferma econo-
mica e di contenuti della Fiera del-
l’Elettronica, di nuovo unica nel Basso
veronese, ma anche l’arricchimento
con importanti eventi del calendario
fieristico dell’Area Exp».

pAce fATTA con compendIo fIere srl: A cereA 190 mIlA euro l’Anno pIù lA
fIerA dell’eleTTronIcA, mIlITArIA, sofTAIr e cAccIA e pescA In esclusIVA

Estate
in città

A Cerea si sta vivendo un’estate ricca di eventi
per tutti i gusti e gli interessi. Tra le novità 2011, il
grande successo delle “Notti di note”, in programma
i mercoledì di luglio. Grazie al prezioso supporto di
Cerea in Vetrina e al contributo dell’amministrazio-
ne comunale il centro di Cerea si anima con appun-
tamenti musicali e d’intrattenimento e negozi aper-
ti. L’ultimo appuntamento il 27 luglio dedicato alla
musica Beat con la partecipazione straordinaria di
Vito delle “Rocce” e, in altri tre punti strategici tra
via XXV Aprile e via Paride, di Giancarlo Gamba, dei
Bisosmusiclive e di Aio Giorgio dei The Wanted.
Confermata per il 23 luglio la “Notte Bianca”, l’even-
to diventato ormai una tradizione per tutto il terri-
torio. Oltre cento gli esercizi commerciali coinvolti,
venti le location di musica dal vivo, offerta anche da
radio RCS, e il grande spettacolo "Telearena e Radio
Verona in Tour" per una lunga notte di giochi, caba-
ret, sfilate e tanta tanta musica. 

Animazione dedicata ai bambini al Parco Brescia-
ni e dimostrazioni di scherma, arti marziali e tiro a
segno per le vie del centro. E poi tutti a far colazio-
ne alla Corte degli Angeli. Continua l’appuntamento
con il “Teatro Estate 2011 al parco della Biblioteca,
alle ore 21. Il 31 luglio sarà la volta della scuola tea-
tro di Casaleone “Allegro variabile” con “Gli inna-
morati” sempre di Goldoni. Ingresso 7 euro, ridotto
5.  Torna ad agosto, dall’1 al 24, il Cinema Sotto le Stel-
le 2011. Il lunedì e il mercoledì al parco in viale della
Vittoria la Consulta Giovani in collaborazione con la
Pro-loco e l’amministrazione organizza la visione di
film per tutte le età con anche il servizio bar. Inizio
alle ore 21.15 circa. L’evento “Sbaraccando”, organiz-
zato dall’associazione Cerea in Vetrina in concomitan-
za con il mercatino dell’antiquariato nelle vie del cen-
tro, si terrà invece il 28 agosto e il 25 settembre, gior-
no della “Giornata con l’arte”. 

Una ventina di studenti universitari della facoltà
di Architettura di Mantova, sede staccata del Politec-
nico di Milano, hanno preso parte nel secondo
semestre di quest’anno a un workshop/corso dedi-
cato alla progettazione d’interni. 

Tutto questo nelle aule dell’Area Exp di Cerea,
messe a disposizione dall’amministrazione comuna-
le. «La collaborazione
con il Politecnico di
Milano che finanzia
direttamente il corso -
spiega l’architetto Luca
Bezzetto, vicepresidente
dell’Appio Spagnolo e
tra gli artefici dell’accor-
do - è nata in occasione
della prima edizione di
Style. In seguito, la scorsa estate, è stata sottoscritta
una convenzione tra il Comune e il Politecnico per
portare un corso specialistico a Cerea. I professori
Massimiliano Caviasca e Barbara Bogoni, con l’ap-
poggio del sottoscritto sul territorio, hanno quindi
realizzato una ricerca sulla cultura dell’abitare pro-
pedeutica alla programmazione del corso».

Poste le basi, gli studenti si sono trasferiti per
quattro week-end all’Area Exp per approfondire il
tema della progettazione degli interni sia dal punto
di vista teorico, analizzando il lavoro di architetti
famosi, sia lavorando direttamente alla riprogettazio-
ne degli arredi di Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di
Lonigo, una delle opere meglio conservate di Andrea
Palladio. E questo recandosi direttamente sul campo
e visitando le aziende artigiane di Bovolone, Cerea e
Legnago.

Tramite il workshop gli studenti si sono prepara-
ti per l’esame conclusivo del 14 luglio che, se passa-
to, darà la possibilità di ottenere i crediti formativi
universitari necessari all’ottenimento della laurea in
Scienze dell’architettura. Vista la buona riuscita del-
l’esperienza si sta già lavorando per introdurre il
corso di progettazione di interni anche nel prossimo
anno accademico fin dal primo semestre. «Una gran-
de opportunità per il nostro territorio e per le
aziende del mobile che hanno la possibilità di farsi
conoscere e far apprezzare la peculiarità dello stile
cereano anche dagli architetti del futuro» hanno
concordato il sindaco Paolo Marconicini e l’assesso-
re allo Sviluppo Economico, Marco Franzoni.

L’università
a Cerea

Arcus e Comune uniti
per il Bacino

nitore di inizia-
tive che avrà
come sede
l’Area Exp e
nel quale il
Comune di
Cerea ha cre-
duto forte-
mente. Inizia
così la fase
relativa alla
programma-
zione del con-
tenuto proget-
tuale per arri-
vare alla costi-
tuzione della
F o n d a z i o n e
che gestirà il
Bacino». 

Un progetto complessivo che
prevede una spesa di oltre 1
milione di euro. Di questi, 500
mila saranno conferiti appunto da
Arcus a seguito della firma sotto-
scritta il 27 maggio e 278.256
euro dalla Regione Veneto. 

«In questo periodo di grandi
ristrettezze economiche» ha
aggiunto il sindaco Marconcini
«diventa indispensabile creare un
sistema di rete tra associazioni ed
enti che si occupano di cultura,
per poter realizzare progetti con-

fIrmATo l’Accordo che dA’ Il VIA lIberA All’AmbIzIoso progeTTo che
VedrÀ l’AreA exp TrAsformATA nel cenTro neVrAlgIco dI

AVVenImenTI, InIzIATIVe e ATTIVITÀ culTurAlI, AmbIenTAlI e socIAlI

un successo dA rIpeTere Il
corso All’AreA exp seguITo dA
20 sTudenTI dellA fAcolTÀ dI

ArchITeTTurA dI mAnToVA

TrA glI AppunTAmenTI dA non
perdere lA “noTTe bIAncA” In

progrAmmA Il 23 luglIo

Premio “Martin Pescatore”
VenTI I pArTecIpAnTI All’eVenTo dedIcATo AllA pescA per I pIù pIccolI

Una giornata di pesca dedicata ai più piccoli: questo è il
premio “Martin Pescatore” organizzato ogni anno la prima
domenica di luglio, in concomitanza con la sagra di Cerea,
dalla Società Pescasportiva “La Ceretana” e patrocinato dal
Comune. Una ventina i partecipanti con una media di età dai
10 ai 14 anni, provenienti da Cerea e dai Comuni limitrofi,
Legnago, Bovolone e Sanguinetto.Tutti i pescatori hanno rice-
vuto un riconoscimento alla fine della gara, mentre un premio
speciale è andato al più piccolo, di soli 4 anni e mezzo, ma con
già una grande passione per questo sport. Alla giornata hanno
presenziato il sindaco, Paolo Marconcini, e il vicesindaco, Vit-
torio Facchinetti. 

divisi, riducendo la spesa econo-
mica e usufruendo di contributi
statali e dell’Unione Europea:
quello che appunto faremo con il
Bacino». 

Il passo successivo alla firma
sarà la convocazione di due
assemblee per presentare il pro-
getto al pubblico. Una si terrà a
Cerea e l’altra nella sede della
Regione Veneto a Venezia. Si pro-
seguirà quindi con l’identificazio-
ne delle possibili adesioni al Tavo-
lo Tecnico di Concertazione
(TTC), di cui è già stato nominato
presidente il sindaco Marconcini.
All’iniziativa hanno già aderito
Arcus, Provincia e Regione, i
Comuni di Sanguinetto e Monte-
forte d’Alpone e la Cassa di
Risparmio del Veneto.

Oltre agli uffici adibiti alla pro-
grammazione, gestione e organiz-
zazione delle iniziative, il progetto
prevede l’utilizzo degli spazi del-
l’Area Exp anche per corsi di for-
mazione e orientamento finanzia-
ti dalla Regione Veneto, dal Fondo
Sociale Europeo e da risorse pri-
vate, rivolti agli operatori delle
attività musicali, coreutiche, musi-
coterapiche, di promozione socia-
le e di prevenzione al disagio gio-
vanile.

I fIrmATArI dell’InTesA - da sinistra il sindaco paolo
marconcini, il direttore centrale di Arcus, carolina botti, il suo

presidente ludovico ortona e il sovrintendente dell’Accademia
d’Arti discanto, stefano darra, responsabile del progetto

Firmata a Roma lo scorso 27
maggio la convenzione tra il
Comune di Cerea e  Arcus Spa,
azienda operativa dei Ministeri
per i Beni e le Attività Culturali e
delle Infrastrutture. «Con l’ufficia-
lizzazione dell’accordo - ha
dichiarato il sindaco Paolo Mar-
concini - e in particolare con
l’erogazione di 500 mila euro da
parte di Arcus Spa prende il via
concretamente la realizzazione
del Bacino Culturale, Ambientale
e Sociale Evoluto, il grande conte-


