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Cari concittadini,
quanto vale il vo-

stro diritto a essere 
informati? 

Quanto vale il 
vostro diritto a co-
noscere l’operato 
dell’Amministrazione 
Comunale? 

Quanto vale la 
tutela della sicurezza 
dei miei  Concittadini? 

Sulla sicurezza delle persone, e con ciò 
intendo anche la conoscenza di potenziali ri-
schi, nessuno deve permettersi di speculare!

Oggi per qualcuno, tutto questo non ha 
nessun valore; questo qualcuno, accecato 
dalla smania di potere, scambia la comuni-
cazione con la propaganda e impiega il suo 
tempo, fondamentalmente, per attaccare la 
mia persona e per dilettarsi in sterili e inutili 
polemiche.

A che cosa mi sto riferendo? Correva 
l’anno 2008 e i fatti riguardano l’insediamen-
to di 18 Rom presso il centro Madonna di 
Lourdes. In quell’occasione la città venne 
invasa da una pioggia di volantini che attac-
cavano la mia persona e l’operato dell’intera 
Amministrazione;  Voi avevate il diritto di sa-
pere che ciò che si diceva sui volantini (e sui 
manifesti) non corrispondeva assolutamente 
alla verità.

Gli autori? Il Partito Democratico Grup-
po Consigliare Regionale, che provvidi a que-
relare.

Per informarvi di quanto stava realmen-
te accadendo e per difendere l’operato 
dell’Amministrazione da accuse ingiuriose, 
furono spesi 2.116 euro tra comunicazioni e 
spese legali.

Nel merito, alla fine di questa vicenda, 
sono  stato accusato di aver fatto uso per-
sonale di soldi del Comune per informarvi e, 
poi, per denunciare quelle che io ho ritenuto 
essere accuse infamanti contro l’Amministra-
zione. Ora, la tutela di tutti quei diritti vale al-
gebricamente  meno di quattordici centesimi 
di euro a testa; meno di un quarto del costo 
di un francobollo per spedire una cartolina 
di auguri.

Posso immaginare anche la vostra irrita-
zione, nel pensare a questa ennesima polemi-
ca “tra politici”, ma ritengo sia fondamentale 
che percepiate la differenza tra chi ha lavo-
rato e lavora silenziosamente per il bene del 
paese e chi - i “benpensanti” che investono 
le loro energie intellettuali nel progettare e 
perseguire polemiche, con una visione ideo-
logica, e quindi anacronistica, del mondo - si 
propone come profeta del “buon governo”, 
attribuendo giudizi di merito in base a un 
presunto e superiore codice morale, dal qua-
le, nelle sue passate amministrazioni e tenen-
do all’oscuro la cittadinanza, si è spesso auto 
concesso laute deroghe.

Ogni mia azione è sempre stata guidata 
dalla logica del “buon padre di famiglia”, così, 
io in prima persona e tutta l’Amministrazio-
ne, abbiamo e stiamo lavorando affinché le 
casse dell’Ente restino in buona salute senza 
per questo togliere ai cittadini servizi indi-
spensabili o gli aiuti di cui necessitano. 

A guidarci come sempre la volontà di 
mantenere elevata la qualità della vita nella 
nostra città, nonostante tutte le difficoltà che 
questo contesto economico critico ci obbli-
ga ad affrontare.

Scuola:
le nuove realtà

inaugurata lo scorso 
11 settembre la prima 
sezione di nido inte-
grato, nuovo servizio 
della materna “a. m. 
maggioni” di aselogna. 
dieci i bambini iscritti 
con grande 
soddisfazione del 
presidente del 
comitato dei genitori, 
stefano ghisi

l’editoriale del sindaco

RISPARMIAMO DOV’é 
POSSIBILE. NON é STATO 

COSÌ PER TUTTI

grande accoglienza per 
gli alunni della nuova 
sezione della materna 

di villaggio trieste, 
dopo i lavori di 

sistemazione 
dell’edificio realizzati 

durante l’estate. 
un’iniziativa per far 

sentire “a casa” i bimbi 
trasferiti da palesella

inizio dell’anno 
scolastico in pompa 
magna per il liceo 
artistico introdotto 
all’istituto “da vinci”. 
a dare il benvenuto 
alle matricole 
davanti a giornali e 
televisioni locali,
l’assessore provinciale 
all’istruzione 
marco luciani

l’inaugurazione del nido integrato - molte le famiglie presenti con i loro bambini 
per una giornata di grande festa a cui hanno preso parte oltre all’amministrazione comuna-
le, numerose autorità locali e regionali, politiche e religiose

primo giorno di scuola  a villaggio trieste - durante le vacanze estive 
sono state oggetto di restyling anche le scuole materna e elementare di asparetto

un liceo dedicato all’arte - fondamentale per la nascita del nuovo corso di 
studi l’accordo tra il comune di cerea e il politecnico di milano segue a pag. 2



2 Occhi elettronici 
per i cittadini

sistema di video-
sorveglianza del 
comune a 
disposizione 
delle famiglie. 
la sperimentazione 
parte dalla zona 
ca’ bianca

Telecamere pubbliche per uso “pri-
vato”: questa l’iniziativa rivoluzionaria 
attivata dall’amministrazione Marcon-
cini per offrire ai cittadini maggiore 
sicurezza e tutela. «Un’iniziativa» spie-
ga il sindaco con delega alla Sicurezza, 
Paolo Marconcini «resa possibile grazie 
alle migliorie apportate all’intera rete 
di videosorveglianza ora gestita tramite 
tecnologia wireless». A iniziare la spe-
rimentazione una ventina di famiglie in 
zona Ca’ Bianca le quali, in accordo con 
la Polizia municipale, hanno deciso di 
utilizzare la telecamera dome all’incro-
cio tra via Falcone e via Borsellino per 
monitorare la situazione in prossimità 
delle proprie abitazioni. 

«L’unico requisito delle aree da sot-
toporre a vigilanza era che fossero di 

pubblico interesse, quindi vie, parcheggi 
o aree verdi» aggiunge il primo cittadi-
no. 

In questo modo le immagini ripre-
se vengono direttamente visionate dal 
centro di controllo della Polizia mu-
nicipale che, se in servizio, è in grado 
così di intervenire tempestivamente 
per sventare o interrompere furti, risse, 
atti vandalici. In ogni caso il materiale 
rimane a disposizione degli agenti per 
i tempi previsti dalla normativa e può 
tornare utile anche in un secondo mo-
mento, per un controllo incrociato o 
per individuare persone sospette, con 
buona pace dei cittadini che sanno di 
poter contare su un occhio in più, per 
giunta elettronico. Il tutto con una sem-
plice compartecipazione alla spesa.

Di che stiamo parlando? Par-
liamo della differenza tra usare 
risorse perché il cittadino sia 
correttamente informato e far-
lo, qui sì molto più discrezional-
mente, per rimpolpare i propri 
rimborsi o compensi. Tutto que-
sto è irritante, ma come diceva 
Giolitti: “per i nemici le leggi si 
applicano, per gli amici si inter-
pretano”.

i cattivi maestri non si sono 
certo tirati indietro quando si 
trattò di auto elargirsi succulenti 
rimborsi spese o versare contri-
buti comunali, e quindi parliamo 
dei vostri soldi, ad associazioni 
“amiche”... qualche esempio?

Uno su tutti, di importo su-
periore a quello di cui sopra 
(2.549,38 euro), versato conti-
nuativamente dal 2001 al 2004 
(amministrazione Bonfante e 
Tambalo) come quota di ade-
sione all’istituto “Alcide Cervi” 
di Reggio Emilia, un istituto che 
ha come obiettivo, tra altri for-
se meno condivisibili, la promo-
zione del mondo rurale nel suo 
insieme. 

Avete mai percepito questi 
contributi? Cosa ha guadagnato 
la Città di Cerea da questo inve-
stimento strategico? Quali sono 
state le iniziative attuate per la 
promozione della nostra porzio-
ne di mondo rurale? Se qualcuno 
ne avesse notizia è pregato di in-
formare la cittadinanza, tutta.

La Mia Amministrazione, co-
sciente di quanto siano sempre 
più preziose le risorse a dispo-
sizione, ha voluto che fossero 
ridotte notevolmente le spese di 
rappresentanza, e qui nel merito 
è chiaro quanto sia differente 
l’approccio tra Noi e chi ci ha 
preceduto; tralasciando l’ultimo 
anno nel quale la cifra è nor-
mata dalla legislazione ed è pari 
a 400 euro, abbiamo Noi spe-
so nel 2008 2.129,70 euro, nel 
2009 1.955,14 euro e nel 2010 
1.802,30 euro.

E le precedenti amministra-
zioni? Nel primo semestre 2007 
l’amministrazione Tambalo, con 
le elezioni alle porte, aveva spe-
so 2.502,84 euro, 4.421,67 euro 
nel 2006, 7.474,96 euro nel 2005 
fino a ben 15.701,70 euro nel 
2002 (anno di passaggio tra Bon-
fante e Tambalo).

Sempre per questo moti-
vo, Noi, abbiamo deciso di non 
usufruire delle indennità di mis-
sione per i componenti dell’am-
ministrazione entro il territorio 
comunale. Una misura introdot-
ta a Cerea nel 1999 dall’allora 
sindaco Franco Bonfante e per 
la quale in nove anni, dal 1999 al 
2007, sono stati spesi complessi-
vamente 10.322,58 euro.

Erano altri tempi, c’erano si-
curamente più risorse per tutti 
ma, vi chiedo, questo è un buon 
motivo per appropriarsi di tutti 
i benefici? Noi abbiamo scelto 
di non approfittarne. Nella mia 
giunta ne avrebbero avuto di-
ritto, per esempio, gli assessori 
Marco Franzoni e Giovanni Zon-
zin. Percepire un rimborso chilo-
metrico per tragitti così brevi ci 
sembrò, allora e a maggior ragio-
ne oggi, scandaloso.

Ritengo di avere la coscienza 
pulita, di aver usato il tempo che 
mi avete concesso per servire la 
nostra Città, lavorando con pas-
sione a testa bassa. Avrei voluto, 
ma non mancherà occasione, 
parlarvi di quanto abbiamo fatto 
e di quanto stiamo facendo per 
Cerea, ma in questo momento la 
mia rispettabilità, e quella dell’in-
tera Amministrazione, doveva 
avere la precedenza.

Il vostro Sindaco,
Paolo Marconcini

Ai cimiteri il giusto decoro
numerosi gli interventi nei camposanti del territorio. ultimo, la 

realizzazione di una nuova pavimentazione in quello del capoluogo

anno 4 - ottobre 2011

Arrivano i lampioni
grazie anche allo strumento della perequazione 

reperiti i fondi per un nuovo impianto di 
illuminazione nelle vie avogrado, baldi, 

maria curiÈ, pozza e torricelli

via maria 
curiÈ - più 
di trenta i pali 
della luce che 
saranno 
sostituiti nelle 
vie oggetto
dell’intervento

Stop alle corse 
sulle strade

diventano sei i 
rilevatori di velocitÀ 

presenti sul territorio

L’automobili-
sta con il piede 
pesante è avvisa-
to: sul territorio 
di Cerea saran-
no collocati tre 
nuovi rilevatori 
di velocità che 
avranno la fun-
zione di “avver-
tire” chi supera 
i limiti previsti 

su quel tratto di strada. «Ne posizione-
remo uno in via Ca’ Bianca, uno in via 
Ferramosche e il terzo in viale Unghe-
ria» ha spiegato il sindaco con delega 
alla Sicurezza, Paolo Marconcini. «Così 
saranno in tutto sei i rilevatori presenti 
sul territorio, dal momento che due si 
trovano già in via Bosco ad Aselogna e 
uno a Santa Teresa in Valle». «Si tratta di 
dispositivi» ha chiarito il sindaco «pen-
sati appositamente per disincentivare 
gli automobilisti dal correre in tratti di 
strada potenzialmente pericolosi». Di-
spositivi che possono diventare anche 
sanzionatori nel momento in cui viene 
installato e attivato l’autovelox al loro 
interno.

Il cimitero di Cerea è oggetto in 
questi giorni di un intervento per rifare 
il camminamento centrale: «abbiamo 
proceduto con la posatura dei mat-
toncini autobloccanti» chiarisce l’as-
sessore ai Servizi Cimiteriali, Giovanni 
Zonzin «realizzando così una nuova 
pavimentazione di 400 metri quadri. Si 
tratta di lavori di una settimana circa 
che ridoneranno al cimitero del ca-
poluogo il decoro che gli spetta, così 
come promesso ai nostri concittadini, 
per una spesa complessiva di 23 mila 
euro». «Un’importante intervento» di-
chiara il sindaco, Paolo Marconcini «che 
va ad aggiungersi alla riqualificazione 
che questa amministrazione sta effet-
tuando nei cimiteri del territorio. In 
quello del capoluogo abbiamo elettrifi-

cato i cancelli di ingresso, sia il portone 
centrale sia il passo carraio, regolamen-
tando l’accesso delle persone con dif-
ficoltà motorie e, recentemente, abbia-
mo rinfrescato l’androne e sistemato la 

cella mortuaria rendendola idonea ad 
accogliere le salme in attesa di sepol-
tura. Mentre nei cimiteri di Aselogna e 
Asparetto abbiamo già provveduto alla 
sistemazione dei vialetti».

il cimitero del 
capoluogo - 
nell’ultimo periodo 
si è provveduto 
a elettrificare i 
cancelli d’accesso, 
rinfrescare l’an-
drone, sistemare 
la cella mortuaria 
e, da ultimo, rifare 
il camminamento 
centrale

Illuminazione comunale 
sotto manutenzione. Cinque 
vie del territorio e in partico-
lare via Avogrado, Baldi, Maria 
Curiè, Pozza e parte di via 
Torricelli saranno sottoposte 
nei prossimi mesi alla sostitu-
zione completa dei lampioni.

«Si trattava di un proble-
ma ben noto all’amministra-
zione» chiarisce il sindaco, 
Paolo Marconcini «al quale 
però non riuscivamo a porre 
rimedio per mancanza di di-
sponibilità finanziarie. Ora potremo offri-
re ai nostri concittadini l’illuminazione di 
cui necessitano». «E questo» aggiunge il vi-
cesindaco Vittorio Facchinetti «grazie allo 
strumento della perequazione urbanistica 
introdotto dall’amministrazione e al re-

perimento di risorse comunali che, unite, 
consentono di realizzare l’intervento per 
una spesa complessiva di 30 mila euro». 
Saranno più di trenta i pali della luce so-
stituiti, mentre le lampade posizionate sa-
ranno tutte ad alta pressione nel rispetto 
dell’ambiente.

Il fotovoltaico 
a Cherubine

giÀ operativo
il nuovo impianto 

sul campo da calcio
Prosegue la proficua collaborazione tra il 

consorzio CEV e il Comune di Cerea. «Alla luce 
dei positivi risultati raggiunti con l’installazione 
degli impianti fotovoltaici sul plesso scolastico 
di Villaggio Trieste e sulla palestra della scuola 
elementare di San Vito» ha dichiarato l’asses-
sore al Patrimonio, Giovanni Zonzin, «abbiamo 
deciso di stipulare un nuovo accordo con il 
CEV per portare i pannelli fotovoltaici anche 
all’impianto sportivo di Cherubine, i cui spoglia-
toi sono stati inaugurati a dicembre 2009». L’ac-
cordo prevede l’installazione di un impianto da 
19,32 KWp in modalità scambio sul posto che 
consentirà al Comune di coprire integralmente 
le spese sostenute annualmente per il consumo 
di energia elettrica utilizzata negli spogliatoi. 
«Proseguiamo senza interruzione nel progetto 
di promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per 
la produzione di energia sul territorio comuna-
le con l’auspicio che l’esempio offerto per gli 
edifici pubblici sia da stimolo anche ai privati» 
ha sottolineato il sindaco, Paolo Marconcini.

da pag. 1



3Il nuovo c.d.a. della
casa di riposo

il sindaco: «non potevo lasciare che il consiglio di amministrazione in scadenza 
di mandato imponesse “di forza” un direttore a tempo indeterminato»

La questione della “casa di riposo” 
è arrivata al punto di svolta, dopo mesi 
di tentativi di mediazione da parte del 
sindaco, Paolo Marconcini. Lo scorso 10 
ottobre si è provveduto a nominare il 
nuovo consiglio di amministrazione che 
prende il posto del c.d.a. dimissionato 
fino alla scadenza del mandato prevista 
per il 16 novembre.

«Nonostante abbia atteso fino all’ul-
timo un gesto da parte del c.d.a in carica 
e del suo presidente, che dimostrasse la 
volontà di trovare una soluzione comu-
ne alla questione, ho atteso invano. Anzi, 
il tempo concesso ha dato loro modo di 
proseguire con l’iter intrapreso e acce-
lerare i tempi per la nomina di un diret-
tore a tempo indeterminato».

Tutto era nato a febbraio quando, 
con la delibera n. 12, il c.d.a. aveva pa-
lesato l’intenzione di assumere in orga-
nico un “Segretario-Direttore” a tempo 
indeterminato. «Una decisione che an-
dava contro ogni regola di buon senso» 
ha spiegato il primo cittadino «in primo 
luogo perché il c.d.a si trovava ormai in 
scadenza di mandato e questo voleva 
dire imporre la scelta del direttore al 
nuovo direttivo che sarebbe stato nomi-
nato a novembre. Inoltre ritengo che il 
contratto a tempo determinato attual-
mente in essere consenta di tenere mo-
nitorato l’operato del direttore ed es-
sere per quest’ultimo motivo di stimolo. 
Ho provveduto a comunicare il mio 

pensiero al presidente dell’istituto, con 
una lettera inviata ad aprile a conoscen-
za anche del dirigente del Dipartimento 
Servizi Sociali della Regione Veneto, spe-
cificando inoltre che diffidavo “il c.d.a. 
dell’istituto a bandire detto concorso” 
in quanto scelta inopportuna. Tuttavia, 
non ho ottenuto alcuna risposta positi-
va da parte del direttivo che invece ha 
continuato sulla strada intrapresa. Ecco 
quindi il perché di una scelta “di forza” 
che ha portato alla destituzione del c.d.a. 
a pochi mesi dalla fine del mandato». 

I nuovi eletti sono: Marco Cantiero, 
avvocato, 48 anni, Loredana Martini, di-
pendente alla “De Battisti” per 40 anni e 
ora pensionata, 59 anni, Emanuela Miran-

dola, impiegata, 52 anni, Gianni Sganzer-
la, pensionato, 69 anni ed Enrico Tebon, 
commercialista, 37 anni. Rimane in carica 
Mario Storari e don Giorgio Marchesi. 
«Si tratta di persone scelte in base alla 
loro serietà, alla loro correttezza e all’e-
sperienza maturata nel loro ambiente di 
lavoro attuale o passato».

«Auguro ai nuovi nominati buon la-
voro e che le funzioni chiamate a svol-
gere siano espletate nel migliore dei 
modi, sempre e soltanto nell’interesse 
delle persone ospitate alla “De Battisti”. 
Resta l’amarezza per come si è chiuso 
un rapporto fino a oggi costruttivo con 
il vecchio c.d.a.» ha concluso il sindaco, 
Paolo Marconcini.

anno 4 - ottobre 2011

“lavori in 
corso” alla 
casa di riposo 
“de battisti”  
- «nonostante i 
numerosi tentativi 
per mediare» di-
chiara il sindaco 
marconcini «non 
mi è restata 
altra scelta che 
destituire il vecchio 
c.d.a.»

IL COMMENTO DELL’OPPOSIzIONE
“COCCINELLA” E “CEREA CITTà” 

Commissione 
Pari Opportunità 

in costruzione
a breve il bando per 

presentare la domanda 
di adesione

Il progetto della Commissione Pari Op-
portunità si sta concretizzando. Nei prossi-
mi giorni il Comune invierà alle associazioni 
di volontariato del territorio una lettera 
per promuovere tra gli appartenenti l’ade-
sione all’iniziativa. «La candidatura» spiega 
l’assessore alle Pari Opportunità, Emanuela 
Carmagnani «può essere presentata solo 
tramite la presidenza dell’associazione di ap-
partenenza e da chi ne è membro da almeno 
un anno. Pertanto abbiamo ritenuto oppor-
tuno coinvolgere direttamente i presidenti 
perché siano loro a raccogliere i curriculum 
delle proprie iscritte e a inviarlo all’assesso-
rato alle Politiche Sociali del Comune di Ce-
rea via fax, al 0442 30411, e-mail cultura@
cerea.net o per posta cartacea (viale della 
Vittoria 20) entro 30 giorni dalla pubblica-
zione del bando». Il Curriculum dovrà con-
tenere oltre ai dati anagrafici della candidata 
o del candidato, tutte le notizie necessarie 
a sostegno della candidatura, come titoli di 
studio, esperienze lavorative ed eventuali 
incarichi svolti nel sociale, anche come vo-
lontariato.

Un corso per chi
non trova lavoro

organizzato nei mesi di ottobre e novembre 
un ciclo di incontri per “impressionare 

positivamente” nei colloqui

Entrare nel mondo del lavoro oggi è 
sempre più difficile: «per agevolare chi 
è alla ricerca di un’occupazione» ha di-
chiarato l’assessore alle Politiche Sociali, 
Emanuela Carmagnani «abbiamo deciso, 
in collaborazione con l’Informagiovani di 
Cerea, di organizzare un ciclo di incontri 
per fornire agli interessati alcuni trucchi 
del mestiere per “fare breccia” sul possi-
bile futuro datore di lavoro».

Si è iniziato il 20 ottobre (le altre due 
date sono il 27 ottobre e il 3 novembre) 
con le “Tecniche di ricerca del lavoro” su 
come sostenere un colloquio. A novem-
bre, il 7, 14 e 21 sarà invece la volta di 
“Grazie, le faremo sapere”, tre incontri 
sull’importanza di non arrendersi e di 
imparare da un colloquio non riuscito 
per non sbagliare in quello successivo. 
Infine il 10, 17 e 24 novembre, a chiusura 
del corso, “La comunicazione efficace” 
ossia i segreti per parlare in pubblico. 
Tutti gli incontri si terranno nella sala 
civica di via Cesare Battisti, dalle 20.30 
alle 22.30.

Per iscriversi basta recarsi all’ufficio 
Informagiovani e Orientamento al lavoro 
adulti di Cerea, in viale della Vittoria 18, 
telefono 0442 80438, informagiovani@
cerea.net, aperto al pubblico martedì e 
venerdì dalle ore 15 alle ore 18 e il mer-
coledì dalle 9.00 alle 12.00.

Fatta eccezione per il corso sulle 
“Tecniche di ricerca attiva del lavoro” che 
è completamente gratuito, per i posses-
sori della carta giovani il costo è di 5 euro, 
15 euro per i residenti a Cerea e 25 euro 
per i non residenti. Tale cifra è comprensi-
va di tutte le lezioni organizzate.

«L’invito» ha dichiarato il sindaco, 
Paolo Marconcini «che rivolgiamo a tut-
ti coloro che sono alla ricerca di lavoro, 
giovani e meno giovani, è di cogliere oc-
casioni come questa che, oltre a offrire 
la possibilità di confrontarsi con chi sta 
vivendo un’esperienza analoga e “ricari-
carsi le batterie” per affrontare con grin-
ta un periodo non certo facile, consente 
anche di allargare le proprie conoscenze 
con risultati a volte insperati».

Cala il sipario

Sta lentamente e mestamente calando il sipario su una amministrazione che ha deluso tutti, per primi coloro che l’avevano da 
principio sostenuta. Le dimissioni si sono susseguite: ben tre consiglieri e un assessore della maggioranza si sono dimessi nel corso 
del mandato, uno ha lasciato il partito e tolto il sostegno all’amministrazione. 

Gli altri rimangono in Consiglio ma con sempre meno convinzione: non intervengono quasi mai e si limitano ad alzare stanca-
mente la mano. I partiti che sostengono la Giunta sono in competizione tra loro e divisi al loro interno in correnti. La leadership 
del sindaco è ormai inesistente e gli assessori procedono ognuno per conto proprio, senza direzione precisa. 

I cittadini hanno capito che le ristrettezze di bilancio – che pure sono un dato oggettivo dovuto alla crisi – vengono usate come 
pretesto per mascherare una mancanza di idee e di progetti. E’ ora di voltare pagina. Tra pochi mesi la parola tornerà ai cittadini. 
Toccherà a noi tutti scegliere come la nostra comunità potrà ritrovare la fiducia e la voglia di partecipare. 

Massimo 
impegno 
per il bilancio 
di previsione
le risorse sono 
sempre piÙ risicate 
ma non si rinuncia 
alla progettualitÀ

Verificata la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, un 
traguardo già di per sé im-
portante in quanto pone le 
basi per il rispetto del patto 
di stabilità anche per l’anno in 
corso, l’amministrazione Mar-
concini si è messa subito al 
lavoro per la stesura del bilan-
cio di previsione per il 2012.

«Il primo passo» spie-
ga l’assessore al Bilancio, 
Milko Cavaler «è stato quel-
lo di raccogliere le esigenze 
e il budget necessario per la 
realizzazione degli obiettivi 
prefissati dagli assessori nei 
singoli settori». Da questo 
primo incontro è emersa in 
modo evidente quale sia la 
situazione del Comune di Ce-
rea, situazione simile a quella 
di molti altri Comuni italiani. 
«Le richieste complessive per 
il prossimo anno sono supe-
riori alle entrate previste di 
ben 1 milione 200 mila euro. 
E si tratta di progetti per lo più 
di ordinaria amministrazione 
con spese fisse che non si 
possono toccare» commenta 
l’assessore Cavaler, sottoline-
ando come «negli ultimi due 
anni si siano dovute ridurre 
drasticamente le uscite per 
riuscire a rispettare il patto 
di stabilità, risultato ottenuto 
grazie all’ottimizzazione delle 
risorse a disposizione, senza 
tagliare i servizi. Un esempio 
è la razionalizzazione delle 
pulizie degli immobili pubbli-
ci (quali municipio, sede della 
Polizia Locale ecc... ) con un 
risparmio di 51 mila euro nei 
prossimi 3 anni».

«Ora» interviene il sindaco, 
Paolo Marconcini che per pri-
mo ha cercato in questi anni 
di ridurre le spese a carico del 
Comune, tagliando in modo 
considerevole le proprie spe-
se di rappresentanza «seguirà 
un nuovo  briefing con i sin-
goli assessori per individuare 
la strategia da seguire. Sono 
passati i tempi dei progetti 
faraonici, non per questo ab-
biamo rinunciato ai nostri pro-
grammi che anzi stiamo com-
pletando in questo periodo». 

il segreto? la gestione oculata 
delle risorse - tra gli interventi si è 
proceduto alla razionalizzazione delle 
pulizie degli immobili pubblici con un 
risparmio di 51 mila euro nei prossimi 
3 anni

UFFICIO STAMPA 
COMUNE DI CEREA

e-mail: 
ufficiostampa@comune.cerea.vr.it
telefono centralino: 0442 80055

A quanto pare si è aperto il sipario sulla “campagna” elettorale, l’opposizione spreca l’ennesima occasione 
per dare un contributo concreto alla costruzione del bene del paese, dimostrandosi attenta a non produrre 
nessuna proposta concreta come da tradizione, dilettandosi in sterili attacchi personali. Riportiamo questa 
nota demagogica che, altri, certamente avrebbero censurato.

L’Amministrazione Comunale
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«È con grande soddisfazione che l’am-
ministrazione ha accolto la notizia del ri-
pescaggio dell’ASD Cerea in serie D, e con 
ancora più entusiasmo assistiamo ai grandi 
risultati che la squadra guidata dal mister Si-
mone Boron sta collezionando partita dopo 
partita» dichiara l’assessore Marco Franzoni. 
«Si tratta da una parte di un’importante oc-
casione per una società che valorizza i pro-
pri atleti in ambito calcistico fin dalla tenera 
età, con un vivaio di tutto rispetto. Dall’altra 
è un motivo di vanto per tutta la città di 
Cerea che entra così di diritto nel mondo 
delle “grandi” del calcio» aggiunge il sindaco, 
Paolo Marconcini. Per consentire al “Piccolo 
Toro” di disputare il campionato di serie D a 
Cerea l’amministrazione si è resa disponibi-

anno 4 - ottobre 2011

A Cerea si premia l’eccellenza
il riconoscimento sarÀ consegnato il 7 dicembre in occasione della serata dedicata

ai “giovani talenti”. per proporre la candidatura c’È tempo fino al 20 novembre

Parte il conto alla rovescia per 
la prima edizione del “Premio Ce-
rea Eccellenza”, evento fortemente 
voluto dall’amministrazione  comu-
nale per offrire un riconoscimento, 
seppure simbolico, alle persone o 
enti  e associazioni originari di Ce-
rea che si sono distinti in particolari  
iniziative, progetti e realizzazioni di 
elevata qualità, in qualunque cam-
po della vita culturale, economica 
e sociale a favore della collettività 
locale.

L’evento si terrà il prossimo 7 
dicembre in concomitanza con la 
serata dedicata ai “Giovani Talenti”. 
«Abbiamo deciso di abbinare le due 
occasioni» ha dichiarato l’asses-
sore alla Cultura, Rosetta Salmaso 

«proprio perché en-
trambi gli appun-
tamenti hanno la 
medesima finalità: 
“celebrare” il genio 
creativo e le abilità pro-
prie dei nostri concittadi-
ni giovani e non».

«L’idea del premio» ha 
spiegato l’assessore al Bilan-
cio, Milko Cavaler «è nata infat-
ti dal desiderio di far emergere 
coloro che nel loro piccolo 
sono diventati “grandi”. I 
nostri figli crescono con miti 
da seguire lontani. A Cerea 
vivono invece numerose 
eccellenze che dovrebbero 

essere conosciute da 
tutti. Questo premio è 
dedicato a loro».

«Proprio perché si 
tratta di un premio ai 

cittadini da parte degli 
stessi cittadini» ha chiarito 
il sindaco, Paolo Marcon-

cini «chiunque può presen-
tare la propria o la candidatura 

di un amico, parente o conoscen-
te che si sia messo in particolare 

luce per i risultati conseguiti con  
creatività e ingegno nei più di-
versi campi».

Per poter essere candidato 
è sufficiente risiedere nel Co-
mune di Cerea o, se  perso-

ne fisiche, almeno provenirvi come 
luogo di nascita. Le persone giu-
ridiche devono invece avere sede 
legale a Cerea. C’è tempo fino al 
20  novembre per accedere al sito 
www.cerea.net, link “premio Cerea 
Eccellenza” e segnalare la propria 
candidatura.

Spetterà poi alla giuria compo-
sta dal Sindaco o un suo delega-
to, dall’assessore alla Cultura e da 
un altro assessore del Comune di 
Cerea la cui delega sia coerente 
con il campo di attività cui si rife-
risce il premio attribuito, individua-
re il cittadino o l’ente eccellente e 
premiarlo con una targa e una me-
daglia al merito nella serata del 7 
dicembre.

Forza ragazzi!
strepitoso inizio 

di stagione per 
l’asd cerea neo 

promossa in 
serie d e tra 
i primi posti 
in classifica

Un’Università 
da 250 iscritti

l’utlep ha aperto i battenti lo scorso 4 ottobre. 
si punta a superare il numero di adesioni del 2010

Si riparte! L’Università del Tempo Libe-
ro ha aperto i battenti lo scorso 4 ottobre 
e già si lavora per superare il traguardo 
dei 250 iscritti del 2010. Il segreto di tante 
adesioni che l’hanno resa l’Università dei 
record? «Un programma ricco e rispon-
dente agli interessi più svariati, relatori 
preparati e il grande valore aggiunto dei 
frequentatori, non solo propositivi e par-
tecipi ma anche in grado di fare gruppo e 
divertirsi» spiega l’assessore alla Cultura, 
Rosetta Salmaso che ogni anno, coadiuvata 
dal rettore Luigi Manfrin, lavora per ren-
dere gli incontri sempre più coinvolgenti. 

Quest’anno sono ben 60 le lezioni in 
programma, 5 in più dell’anno scorso. Ci 
sono inoltre 20 nuovi relatori rispetto 
all’anno precedente e di questi 6 neolaure-
ati. «Si tratta di un’iniziativa lodevole nella 
quale io personalmente e tutta l’ammini-
strazione che rappresento abbiamo credu-
to fin dall’inizio del mandato, consapevoli 
dell’importante occasione che quei pome-

Mondo fiere
Rettili in mostra

lo scorso 2 ottobre 4500 visitatori e 180 
espositori alla seconda edizione di verona reptiles

Una mostra-evento che, no-
nostante sia appena alla sua se-
conda edizione, è già diventata un 
“must” per gli esperti del settore: 
questa è la fiera “Verona Reptiles” 
svoltasi all’Area Exp lo scorso 2 
ottobre con oltre 4000 visitatori. 

«Il nostro obiettivo» spie-
ga Filippo Tosano che, insieme a 
Francesco Baldini, è ideatore della 
manifestazione «era incrementa-
re la partecipazione soprattutto 

dall’estero, obiettivo raggiunto 
dal momento che erano presenti 180 espositori di cui ben 60 provenienti non solo 
dall’Europa ma anche dagli Stati Uniti e dal Pakistan». Per il secondo anno consecu-
tivo la fiera, patrocinata dal Comune di Cerea, è stata ospitata all’Area Exp e, grazie 
alla disponibilità di un nuovo padiglione rispetto al 2010, ha potuto usufruire di una 
superficie espositiva di 5500 mq, con più di 600 tavoli a disposizione del parco espo-
sitori. In mostra c’erano numerosi animali, in prevalenza rettili o piccoli mammiferi. Si 
potevano osservare varie specie di tartarughe, anche se il protagonista, se così si può 
dire, è stato un esemplare molto raro di pitone del Borneo. Inoltre erano presenti 
piante carnivore e le migliori attrezzature e le strumentazioni tecniche per gli amanti 
del settore. «La nostra volontà» conclude Filippo Tosano «è quella di tornare anche il 
prossimo anno, anzi numerosi espositori hanno già confermato la loro disponibilità». 
«Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione» ha commentato l’assessore 
alle Manifestazioni, Marco Franzoni «perché ancora una volta l’Area Exp si è rivelata 
una zona fieristica di tutto rispetto dove anche eventi dedicati a un pubblico di nicchia 
come questo trovano la loro vetrina ideale».

Area Exp a ritmo di Blues
oltre 200 musicisti protagonisti di 

un evento senza precendenti

Lo scorso 8 ottobre l’Area Exp 
di Cerea (Vr) è stata protagonista di 
un evento senza precedenti in Italia: 
il raduno nazionale di Blues Made In 
Italy. Una maratona musicale di 13 
ore che ha visto l’esibizione di 65 
band per un totale di 200 musicisti, 
provenienti da tutta Italia, ma an-
che dagli Stati Uniti e dalla Svizzera. 
Numerosi anche i partecipanti all’e-
vento, oltre 2000, per una manifesta-
zione che ha visto la musica prota-
gonista anche come esposizione di 

strumenti artigianali realizzati da maestri liutai e mostra di dischi in vinile. Nato da un’idea 
di Lorenzo Zadro, musicista e appassionato di musica blues cereano e organizzato dal 
team Blues Made In Italy, l’evento è stato patrocinato dal Comune di Cerea. «Rispetto alla 
prima edizione organizzata in via sperimentale al Rose’s di Cerea» dichiara Zadro «grazie 
alla disponibilità dell’amministrazione abbiamo potuto usufruire di una nuova location, 
l’Area Exp, una scelta rivelatasi vincente. Tutti gli ospiti si sono dimostrati soddisfatti e in 
molti hanno già confermato la loro presenza anche per il prossimo anno». Grazie al suc-
cesso dell’evento, il Blues Made In Italy, nato come movimento, diventerà entro l’anno una 
vera e propria associazione culturale. «Abbiamo assistito a un evento senza precedenti 
così ricco di appuntamenti, musicisti e appassionati blues provenienti da tutta Italia, che 
non poteva che trovare la propria consona vetrina in un’area altrettanto unica: l’Area  Exp 
di Cerea. Siamo perciò stati orgogliosi di ospitare questa importante rassegna musicale 
e artistica che mette il Blues e Cerea al centro del panorama nazionale» ha dichiarato 
l’assessore alle Manifestazioni, Marco Franzoni. Da sottolineare anche il risvolto commer-
ciale, dal momento che l’afflusso di pubblico e di musicisti ha riempito nel week-end dal 7 
al 9 ottobre ristoranti, hotel e bed & breakfast del territorio.  

riggi trascorsi all’Auditorium di via Cesare 
Battisti offrono agli iscritti non solo per 
accrescere la cultura personale ma soprat-
tutto per incontrare nuovi amici e persone 
con cui condividere la passione per il sape-
re» aggiunge il sindaco  Paolo Marconcini.

 Durante l’anno si discuterà di 28 ar-
gomenti diversi. Le lezioni si svolgeranno 
il martedì e il giovedì fino a maggio.  Tra 
gli appuntamenti da sottolineare l’incontro 
con don Giorgio Marchesi il 27 ottobre, 
con una lezione sul tema “I nuovi martiri” 
in concomitanza con la mostra sui martiri 
cristiani nella chiesa parrocchiale di Cerea, 
e quello con un collaboratore di Madre Te-
resa di Calcutta in programma il 6 dicem-
bre in occasione della mostra “Madre Tere-
sa, la mistica dei poveri” organizzata nella 
chiesa di Asparetto dal 3 al 12 dicembre. 
Novità dell’anno accademico 2011-2012 la 
possibilità per gli iscritti di seguire corsi di 
inglese base per viaggiare e di computer 
base. 

le a coprire le spese per rendere l’impianto 
sportivo del Pelaloca idoneo al passaggio di 
categoria. L’intervento, realizzato in tempi 
record, ha consentito alla Società di giocare 
a Cerea già dalla quarta partita di campiona-
to, quella del 21 settembre contro la Pisto-
iese, partita che ha visto la squadra locale 
uscire dal terreno di gioco vincente sugli av-
versari per 2 reti a 1. I lavori hanno richiesto 
una spesa di circa 60 mila euro. «La nostra 
scelta» ha specificato l’assessore Franzo-
ni «è stata fatta per premiare una Società, 
quella dell’ASD Cerea, che, con le sue oltre 
10 squadre appartenenti alle varie categorie, 
si è distinta negli anni per impegno e serietà, 
grazie anche alla guida del suo presidente, 
Doriano Fazion».


