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CONNETTIVITÀ
ICARO Internet superveloce fino a un Giga in Fibra

e Radio FWA

WEB
Siti web, e-commerce, applicazioni, hosting e posta

SICUREZZA
Con F-secure, la protezione anti-malware definitiva

contro le minacce elettroniche
Firewall WATCHGUARD

PUNTO VENDITA - ASSISTENZA
La nostra esperienza al vostro servizio

con prodotti di qualità e l’assistenza personalizzata

ACerea, l’Università
del Tempo Libero e
dell’Educazione Per-

manente torna in presenza:
nella sala blu dell’Area Exp,
in via Oberdan, 8, nei pros-
simi mesi si respirerà un
po’ di normalità, con im-
mensa gioia da parte degli
iscritti. L’anno scolastico
prenderà il via ufficialmen-
te giovedì 7 ottobre, con
una lezione aperta a tutti fi-
no a esaurimento posti: per
l’occasione, sarà presente
Vito Lonardi, chitarrista e
cantante de Le Rocce, com-
plesso del Basso Veronese
attivo dal 1964 al 1976, con
“I grandi cantautori italia-
ni”. Le lezioni successive
saranno aperte unicamente
agli iscritti e tratteranno te-
matiche di vario genere: il
14 ottobre si parlerà di “Pa-
radiso, Dedicato a Can-
grande 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 que-
st’anno si è celebrato il
700esimo anniversario del-
la morte. Giovedì 28 ottobre
sarà la volta di Nunzio Ca-
rone, che parlerà di “Ali-
mentazione ed apparato di-
gerente”, mentre la setti-
mana successiva, il 4 no-
vembre, Maurizio Boncia-
relli tratterà “Napoleone: 5
maggio 1821”. Ci sarà spa-
zio anche per la figura della
donna nella storia, giovedì
11 novembre, grazie all’in-
tervento di Federico Melot-
to dal titolo “1946: il diritto
di voto alle donne in Italia.
Storia di un diritto conqui-
stato a fatica”. Arte e lette-
ratura si fonderanno nella
lezione del 18 novembre di
Lina Granato, che tratterà
“L’arte a Firenze al tempo
di Dante Alighieri: da Ar-
nolfo di Cambio a Giotto”,

mentre la settimana suc-
cessiva sarà dedicata a
“Marie Curie: la scienza del
futuro”, tematica approfon-
dita 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 Ca-
stiglioni parlerà di “Miti e
leggende del cibo”. Il trime-
stre si concluderà giovedì
16 dicembre, quando, in vi-
sta del Natale, Lorenzo Za-
dro presenterà “La musica
Gospel: spirituals e canti re-
ligiosi nella tradizione ame-
ricana”. 

«Tutte le lezioni - specifi-
ca Martina Farronato, as-
sessore alla cultura - saran-

no conformi al protocollo di
sicurezza Covid: per la par-
tecipazione sarà richiesta
non solo l’iscrizione all’uni-
versità, ma anche il Green
Pass. Volevo ringraziare le
ragazze della biblioteca ed
EuroPromos per la collabo-
razione e il rettore Manfrin.
Invito tutti gli habitué
dell’Università del Tempo
Libero a iscriversi e a parte-
cipare e ci auguriamo ci sia-
no pure nuove persone che

si avvicinano a questi ap-
puntamenti settimanali.
Sappiamo bene che questo
tipo di attività serve anche
per trascorrere del tempo in
compagnia e di questi tem-
pi chiunque ne ha bisogno.
Auguro un buon anno “sco-
lastico” a tutti».

Per ricevere ulteriori
informazioni è possibile
contattare la biblioteca co-
munale allo 0442/320494 o
all’indirizzo e-mail biblio-
teca@cerea.net. Il costo
della tessera annuale è di 35
euro, da saldare in 2 rate: 20
euro per il periodo da otto-
bre a dicembre e 15 euro
per il periodo da gennaio a
maggio, le cui tematiche
verranno presentate alla fi-
ne del 2021. 

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

Vittorio Ceccato è il nuovo presidente della Fondazione Cerea
ASSOCIAZIONI

Vittorio Ceccato nuovo
presidente della “Fonda-

zione Cerea”. Succede a Si-
mone Baratella che ha gui-
dato la Fondazione dal 2017
al 2020. Lo scorso 6 settem-
bre si è riunito nella seduta
il neo eletto consiglio di am-
ministrazione della Fonda-
zione della Comunità del
Territorio di Cerea Onlus

con all’ordine del giorno l’e-
lezione tra i suoi membri del
presidente e del vice presi-
dente. 

Presidente è stato eletto
Vittorio Ceccato, agente im-
mobiliare, espressione del
Terzo Settore, mentre alla
vicepresidente va Claudio
Visentini, titolare di Vesen-
tini 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 Fa-
zion, in rappresentanza del-
la minoranza consigliare del
Comune di Cerea; Gabriele
Maggioni in rappresentanza

dei quartieri; Marco Taroc-
co, espressione delle asso-
ciazioni impegnate nel vo-
lontariato sociale. La “Fon-
dazione della comunità del
territorio di Cerea”, ente in-
dipendente che promuove
attività sociali locali e favori-
sce la partecipazione econo-
mica di imprese del territo-
rio 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 re-
cente ampliamento della se-
de dell’Aggregazione fun-
zionale territoriale dei me-
dici di famiglia all’Area Exp;
al nuovo laboratorio per il li-
ceo Da Vinci; al progetto di

anche a chi ha difficoltà mo-
torie di vivere al massimo
l’area. Durante l’inaugura-
zione, 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 la-
ghetto.

Dopo la presentazione
degli interventi effettuati, la
giornata proseguirà con mu-
sica, lettura, giochi e labora-
tori didattici per i più giova-
ni. Grazie alla collaborazio-
ne con Pro Loco Cerea, con il
Distretto del Commercio Le
Terre Piane e con le associa-
zioni del territorio, sarà pos-
sibile mangiare all’interno
del parco, assistere a concer-
ti ed esibizioni (alle 16.30
canterà il Piccolo Coro TAB)
e praticare attività sportive
di diverso genere. «L’obietti-
vo nei prossimi anni sarà
quello di aprirsi sempre di
più a un turismo lento e so-
stenibile, per creare nuove
occasioni di sviluppo econo-
mico per la nostra città» con-
clude Fadini. (L.P.)

E il 26 tutti a Le Vallette 
a conoscere il Parco

L’EVENTO

«Quella di domenica
sarà una giornata

conviviale aperta alle fami-
glie, per vivere appieno le
bellezze del nostro territorio
e conoscere da vicino un’a-
rea strategica della nostra
città». La vicesindaco Lara
Fadini presenta con queste
parole “Un parco per... tut-
ti!”, evento in programma
domenica 26 settembre a
partire dalle 11 con l’obietti-
vo di far conoscere alla citta-
dinanza gli interventi che
hanno riguardato il Parco Le
Vallette. Già da tempo, infat-
ti, l’amministrazione comu-
nale lavora per valorizzare il
polmone verde di Cerea,
nell’ambito dell’iniziativa
“Slow Tourism nella Pianura
Veronese”, finanziata dalla
Regione Veneto con il Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020. Il
progetto ha previsto, tra le
altre cose, la costruzione di
un punto informativo all’in-
terno del parco, di una pas-
serella di accesso, di nuovi
parcheggi interni e nuova il-
luminazione a risparmio
energetico. Negli ultimi me-
si, è stata inoltre posta parti-
colare attenzione all’abbatti-
mento delle barriere archi-
tettoniche, per consentire

LETIZIA POLTRONIERI

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

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

POLITICA

Dopo il circolo, istituito
nel 2017, nasce a Cerea

il gruppo consiliare di Fra-
telli d’Italia, che avrà sede
in via Ciro Menotti 11, nel
quartiere di San Zeno. L’i-
naugurazione è avvenuta
sabato 18 settembre alla
presenza di Enrico Zan-
donà, capogruppo del cir-
colo 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 du-
rante 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 autono-
ma, che sarà all’altezza del-
la situazione e, qualora si
volesse candidare di nuovo,
appoggerà il sindaco Marco
Franzoni, con il quale c’è

un rapporto di stima e ami-
cizia». All’inaugurazione
era presente anche Ciro
Maschio, coordinatore pro-
vinciale di Fratelli d’Italia,
che ha definito Cerea un
modello da seguire per le
altre realtà locali, sottoli-
neando 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 eviden-
ziato l’importanza del rap-
porto instaurato con Zan-
donà e il resto del circolo,
che conta a oggi una cin-
quantina 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 assesso-
re alla cultura, e il consiglie-
re comunale Matteo Zago.
In attesa dell’avvio della
campagna elettorale 2022,
il gruppo ceretano di Fratel-
li d’Italia sarà impegnato,
nei primi giorni di ottobre,
nella celebrazione “Una ro-
sa per Norma Cossetto”,
giovane vittima delle foibe
nel 1943: per l’occasione,
verrà depositata una rosa
sul monumento ai caduti.
(L.P.)

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