8

PRIMO GIORNALE
22 SETTEMBRE 2021

cerea

ASSOCIAZIONI

Vittorio Ceccato è il nuovo presidente della Fondazione Cerea
ittorio Ceccato nuovo
V
presidente della “Fondazione Cerea”. Succede a Simone Baratella che ha guidato la Fondazione dal 2017
al 2020. Lo scorso 6 settembre si è riunito nella seduta
il neo eletto consiglio di amministrazione della Fondazione della Comunità del
Territorio di Cerea Onlus

con all’ordine del giorno l’elezione tra i suoi membri del
presidente e del vice presidente.
Presidente è stato eletto
Vittorio Ceccato, agente immobiliare, espressione del
Terzo Settore, mentre alla
vicepresidente va Claudio
Visentini, titolare di Vesentini srl, espressione del co-

mitato dei Sostenitori. Gli
altri neo eletti del consiglio
di amministrazione sono
Sofia Signoretto e Andrea
Manara, nominati dalla
maggioranza consigliare del
Comune di Cerea; Paolo Fazion, in rappresentanza della minoranza consigliare del
Comune di Cerea; Gabriele
Maggioni in rappresentanza

dei quartieri; Marco Tarocco, espressione delle associazioni impegnate nel volontariato sociale. La “Fondazione della comunità del
territorio di Cerea”, ente indipendente che promuove
attività sociali locali e favorisce la partecipazione economica di imprese del territorio di Cerea nel sostegno di

iniziative, in questi anni è
stata ideatrice e sostenitrice
economica di importanti
progetti per la comunità,
dalla realizzazione e dal recente ampliamento della sede dell’Aggregazione funzionale territoriale dei medici di famiglia all’Area Exp;
al nuovo laboratorio per il liceo Da Vinci; al progetto di

“alfabetizzazione sanitaria”
per fornire alla popolazione
le informazioni per migliorare lo stile di vita e su cui la
Fondazione intende investire circa 180 mila euro nei
prossimi cinque anni.

L’EVENTO

E il 26 tutti a Le Vallette
a conoscere il Parco

L’università popolare riparte
con tutte le lezioni in presenza
L’anno accademico si apre ufficialmente il 7 ottobre. Per l’iscrizione è obbligatorio avere il green pass
LETIZIA POLTRONIERI

A

Cerea, l’Università
del Tempo Libero e
dell’Educazione Permanente torna in presenza:
nella sala blu dell’Area Exp,
in via Oberdan, 8, nei prossimi mesi si respirerà un
po’ di normalità, con immensa gioia da parte degli
iscritti. L’anno scolastico
prenderà il via ufficialmente giovedì 7 ottobre, con
una lezione aperta a tutti fino a esaurimento posti: per
l’occasione, sarà presente
Vito Lonardi, chitarrista e
cantante de Le Rocce, complesso del Basso Veronese
attivo dal 1964 al 1976, con
“I grandi cantautori italiani”. Le lezioni successive
saranno aperte unicamente
agli iscritti e tratteranno tematiche di vario genere: il
14 ottobre si parlerà di “Paradiso, Dedicato a Cangrande della Scala” con
Dante Clementi; il giovedì
successivo, il rettore Luigi
Manfrin presenterà “A
spasso per Verona con
Dante Alighieri”, omaggio
al Sommo Poeta, di cui quest’anno si è celebrato il
700esimo anniversario della morte. Giovedì 28 ottobre
sarà la volta di Nunzio Carone, che parlerà di “Alimentazione ed apparato digerente”, mentre la settimana successiva, il 4 novembre, Maurizio Bonciarelli tratterà “Napoleone: 5
maggio 1821”. Ci sarà spazio anche per la figura della
donna nella storia, giovedì
11 novembre, grazie all’intervento di Federico Melotto dal titolo “1946: il diritto
di voto alle donne in Italia.
Storia di un diritto conquistato a fatica”. Arte e letteratura si fonderanno nella
lezione del 18 novembre di
Lina Granato, che tratterà
“L’arte a Firenze al tempo
di Dante Alighieri: da Arnolfo di Cambio a Giotto”,

mentre la settimana successiva sarà dedicata a
“Marie Curie: la scienza del
futuro”, tematica approfondita da Manuel Signorini.
Giovedì 2 dicembre sarà il
turno di Elisa Ziviani, che
presenterà un incontro dal
titolo “Gae Aulenti. Tutte le
scale di un architetto”; sette
giorni dopo, Francesca Castiglioni parlerà di “Miti e
leggende del cibo”. Il trimestre si concluderà giovedì
16 dicembre, quando, in vista del Natale, Lorenzo Zadro presenterà “La musica
Gospel: spirituals e canti religiosi nella tradizione americana”.
«Tutte le lezioni - specifica Martina Farronato, assessore alla cultura - saran-

no conformi al protocollo di
sicurezza Covid: per la partecipazione sarà richiesta
non solo l’iscrizione all’università, ma anche il Green
Pass. Volevo ringraziare le
ragazze della biblioteca ed
EuroPromos per la collaborazione e il rettore Manfrin.
Invito tutti gli habitué
dell’Università del Tempo
Libero a iscriversi e a partecipare e ci auguriamo ci siano pure nuove persone che

Inaugurazione aperta
a tutti con la presenza
del chitarrista Vito
Lonardi de Le Rocce

si avvicinano a questi appuntamenti settimanali.
Sappiamo bene che questo
tipo di attività serve anche
per trascorrere del tempo in
compagnia e di questi tempi chiunque ne ha bisogno.
Auguro un buon anno “scolastico” a tutti».
Per ricevere ulteriori
informazioni è possibile
contattare la biblioteca comunale allo 0442/320494 o
all’indirizzo e-mail biblioteca@cerea.net. Il costo
della tessera annuale è di 35
euro, da saldare in 2 rate: 20
euro per il periodo da ottobre a dicembre e 15 euro
per il periodo da gennaio a
maggio, le cui tematiche
verranno presentate alla fine del 2021.

uella di domenica
«Q
sarà una giornata
conviviale aperta alle famiglie, per vivere appieno le
bellezze del nostro territorio
e conoscere da vicino un’area strategica della nostra
città». La vicesindaco Lara
Fadini presenta con queste
parole “Un parco per... tutti!”, evento in programma
domenica 26 settembre a
partire dalle 11 con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza gli interventi che
hanno riguardato il Parco Le
Vallette. Già da tempo, infatti, l’amministrazione comunale lavora per valorizzare il
polmone verde di Cerea,
nell’ambito dell’iniziativa
“Slow Tourism nella Pianura
Veronese”, finanziata dalla
Regione Veneto con il Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020. Il
progetto ha previsto, tra le
altre cose, la costruzione di
un punto informativo all’interno del parco, di una passerella di accesso, di nuovi
parcheggi interni e nuova illuminazione a risparmio
energetico. Negli ultimi mesi, è stata inoltre posta particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche, per consentire

anche a chi ha difficoltà motorie di vivere al massimo
l’area. Durante l’inaugurazione, la giunta comunale
presenterà anche il progetto
“Biodiversity Bridges”, che,
oltre a coinvolgere l’Oasi del
Brusà con il miglioramento
degli argini, prevedrà anche
la realizzazione di alcune
opere all’interno del Parco
Le Vallette, con lo scopo di
tutelare l’ecosistema del laghetto.
Dopo la presentazione
degli interventi effettuati, la
giornata proseguirà con musica, lettura, giochi e laboratori didattici per i più giovani. Grazie alla collaborazione con Pro Loco Cerea, con il
Distretto del Commercio Le
Terre Piane e con le associazioni del territorio, sarà possibile mangiare all’interno
del parco, assistere a concerti ed esibizioni (alle 16.30
canterà il Piccolo Coro TAB)
e praticare attività sportive
di diverso genere. «L’obiettivo nei prossimi anni sarà
quello di aprirsi sempre di
più a un turismo lento e sostenibile, per creare nuove
occasioni di sviluppo economico per la nostra città» conclude Fadini. (L.P.)

POLITICA

Il gruppo di Fdi avrà sede a San Zeno
«Nel 2022 saremo al fianco di Franzoni»

www.nstinformatica.it

opo il circolo, istituito
D
nel 2017, nasce a Cerea
il gruppo consiliare di Fra-

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO
PER L’INFORMATICA DI QUALITÀ

telli d’Italia, che avrà sede
in via Ciro Menotti 11, nel
quartiere di San Zeno. L’inaugurazione è avvenuta
sabato 18 settembre alla
presenza di Enrico Zandonà, capogruppo del circolo di Fratelli d’Italia di
Cerea, e altri importanti
esponenti del territorio che
perseguono le idee e i valori
di Giorgia Meloni. «Oggi ha esordito Zandonà durante l’evento - per me si
chiude un cerchio: come
nuovo gruppo consiliare
sosteniamo con orgoglio di
essere pronti ad affrontare
le elezioni amministrative
2022 con una lista autonoma, che sarà all’altezza della situazione e, qualora si
volesse candidare di nuovo,
appoggerà il sindaco Marco
Franzoni, con il quale c’è

un rapporto di stima e amicizia». All’inaugurazione
era presente anche Ciro
Maschio, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia,
che ha definito Cerea un
modello da seguire per le
altre realtà locali, sottolineando che il traguardo
raggiunto non rappresenta
una fine, bensì un nuovo
punto d’inizio. La parola è
quindi passata a Gianluca
Cavedo, responsabile di

Fratelli d’Italia per il Basso
Veronese, che ha evidenziato l’importanza del rapporto instaurato con Zandonà e il resto del circolo,
che conta a oggi una cinquantina di tesserati. A
fianco alla nuova realtà sarà
sempre presente Progetto
Nazionale, capitanato da
Simone Ferrari.
A supportare Zandonà ci
saranno anche Martina
Farronato, attuale assessore alla cultura, e il consigliere comunale Matteo Zago.
In attesa dell’avvio della
campagna elettorale 2022,
il gruppo ceretano di Fratelli d’Italia sarà impegnato,
nei primi giorni di ottobre,
nella celebrazione “Una rosa per Norma Cossetto”,
giovane vittima delle foibe
nel 1943: per l’occasione,
verrà depositata una rosa
sul monumento ai caduti.
(L.P.)
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