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INTERVENTI SUL DECORO URBANO

N

el

corso

dei

mesi estivi l’amministrazione comunale di Cerea
si è concentrata anche
sul fronte del decoro
urbano
concentrando
gli interventi su 3 direttrici. “Siamo intervenuti
per effettuare la pulizia
completa di via Paride,
la strada principale di
Cerea in cui sono presenti numerosi negozi e
la chiesa parrocchiale.
– ha spiegato Stefano
Brendaglia, assessore
con delega al decoro ur-

bano – L’intervento, per
il quale abbiamo stanziato 12mila euro, è stato effettuato dopo avere
avvisato tutti i commercianti, con una idropulizia a pressione, con acqua leggermente calda
per rimuovere sporcizia
ed incrostazioni, ma al
contempo rispettando la
superficie del laterizio”.
“Un secondo intervento,
coordinato con la vicesindaco Lara Fadini, - ha
aggiunto Brendaglia – ha

riguardato l’installazione
di 20 giostrine nei parchi
comunali per un totale

di spesa di circa 35mila
euro compresi gli oneri
di iva. Le giostrine sono
state inserite in 7 parchi
comunali e in due scuole, la materna di San Vito
e quella di Cherubine. Si
tratta di fondi che avevamo messo a bilancio
nel 2020”. “Infine – ha
concluso Brendaglia – è
stata installata una pavimentazione antitrauma all’asilo nido di San
Vito per un esborso di
11mila euro”.

LA PARROCCHIA DI CEREA SALUTA DON GIULIO

U

n’intera città si
è stretta domenica 19
settembre attorno a don
Giulio Ambrosi per la sua
ultima celebrazione eucaristica prima del trasferimento presso la parrocchia di Soave. “Si tratta di
una persona che in questi
otto anni con noi ha lascia-

to un segno indelebile.
– ha affermato il sindaco
Marco Franzoni - A nome
mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la
cittadinanza esprimo gratitudine e affetto nei confronti di un curato che ha
contribuito enormemente
alla crescita della nostra
comunità dedicandosi in
particolare al percorso di
crescita educativa di adolescenti e giovani”.

“Caro don Giulio, - ha aggiunto il primo cittadino
- in questo cammino hai
saputo coinvolgere tantissime persone, creando
sempre grande partecipazione e illuminandoci con
la tua Fede. Ti auguriamo di cuore di proseguire
questo tuo percorso con
lo stesso entusiasmo di
sempre. Grazie di tutto!
Cerea ti aspetta sempre a
braccia aperte”.

Nuovo cda per la Fondazione della Comunità
del Territorio di Cerea

L

o scorso 6 settembre si è riunito nella
seduta di apertura per

il triennio 2021/2024,
in piena continuità con
il precedente mandato sulle priorità per la
Fondazione e sul completamento degli importanti progetti avviati,

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 mem-

bri del Presidente e del
Vice Presidente della
Fondazione.
La carica di Presidente va quindi a Stefano Ceccato, Vice
Presidente sarà inve-

ce Claudio Vesentini,
mentre gli altri membri
del Consiglio sono: Sofia Signoretto, Andrea
Manara, Paolo Fazion,
Gabriele Maggioni e
Marco Tarocco.

INAUGURATO IL NUOVO GIARDINO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA MAGGIONI

L

o scorso sabato 11 settembre
è stato inaugurato
con una bellissima
festa il nuovo giardino della Scuola
dell’infanzia
Maggioni, nella frazione
di Aselogna.
Si tratta di un progetto che permetterà

ai bamb i n i d u r a n t e
tutto l’anno scolastico di svolgere
attività
ludico-ricreative-educative
in uno spazio tutto
nuovo, in piena sicurezza. Si tratta
di un progetto al
quale l’Amministrazione Comunale di
Cerea, insieme a
donazioni di priva-

ti, ha contribuito.
Il nuovo giardino
prevede uno spazio che comprende
percorsi sensoriali,
un angolo mediterraneo, tanti giochi e
il bellissimo “albero
di
Alessandro”con
la sua esplosione di
vita e di colori, oltre
a tante altre belle
novità.

