
COLOGNAVENETA
MANUELSCALZOTTO
INCONTRAGLIELETTORI
ALLACASETTA DI SPESSA
Questa sera, alle 21, nella
«Casetta» di Spessa, il can-
didato sindaco Manuel
Scalzotto assieme a tutta
la lista Lega Nord-Muo-
viAmo Cologna si presente-
rà agli elettori della frazio-
ne. P.B.

Francesco Scuderi

Entro la fine dell’anno parti-
ranno a Cerea i lavori per la
realizzazione di 10 nuovi al-
loggi di edilizia popolare alle
ex Cipolline di via Cesare Bat-
tisti. Ad annunciarlo nell’ulti-
mo consiglio comunale era
stato l’assessore ai Lavori
pubblici Andrea Moretto in
risposta all’interpellanza pre-
sentata dal consigliere
d’opposizione Stefano Bren-
daglia. Nell’istanza, il capo-
gruppo di «Bene in Comu-
ne» chiedeva notizie sullo sta-
to dei lavori e sugli accordi
presi con l’Ater di Verona per
la realizzazione del progetto.
«L’Azienda per l’edilizia resi-
denziale è pronta a realizzare
il primo stralcio», aveva fatto
sapere Moretto.

E proprio la settimana scor-
sa, nella sede dell’Ater di Vi-
cenza, il commissario
dell’Ater di Verona Giovanni
Pesenato, ha firmato il proto-
collo d’intesta Stato-Regio-
ne-Ater, che porterà nella
provincia scaligera oltre due
milioni di euro. L’intervento
nella città del mobile benefi-

cerà di un contributo di un
milione e 138mila euro, an-
nunciato già a dicembre del
2013 dall’allora assessore re-
gionale ai Lavori pubblici, og-
gi vicepresidente del consi-
glio regionale, Massimo Gior-
getti. «La trafila burocrati-
ca», afferma Giorgetti, «si è
finalmente conclusa». «Meri-
to di ciò», prosegue l’ex asses-
sore, «va anche al nuovo as-
sessore regionale Manuela
Lanzarin che è riuscita a por-
tare a termine quanto inizia-
to nel precedente mandato».
Alla costruzione dei 10 appar-
tamenti, Ater contribuirà
con fondi propri per 337mila
euro, innalzando quindi la ci-
fra complessiva del primo
stralcio d’intervento a un mi-
lione e 475mila euro.

L'operazione, che consenti-
rà la costruzione dei 10 mini
alloggi di circa 60 metri qua-
drati ciascuno, è solo il primo
passo di un piano molto più
ampio e destinato a garantire
a Cerea ulteriori abitazioni
popolari nei prossimi anni.
«I primi appartamenti che sa-
ranno realizzati», spiega il
sindaco Paolo Marconcini,
«risponderanno alle esigen-

ze dei residenti che sono già
in graduatoria per ottenere
una casa popolare». «Su 95
richieste», prosegue il primo
cittadino, «ben 61 arrivano
da famiglie composte da una,
due o al massimo tre perso-
ne. Quindi si è optato per so-
luzioni immobiliari con al
massimo due camere da let-
te». Nell’area di via Cesare
Battisti, nei prossimi anni,
sorgeranno un’altra dozzina
di minialloggi.

Inoltre, il progetto comples-
sivo di edilizia residenziale
prevede altri 15 appartamen-
ti in zona Pelaloca, su
un’appezzamento su cui pen-
de però un ricorso al Tar dei
residenti del quartiere che
non vogliono che la zona sia

trasformata in un «ghetto»
vista la presenza di altri con-
domini popolari. «Su questo
argomento», ha fatto sapere
l’assessore Moretto in consi-
glio comunale, «siamo anco-
ra in attesa del pronuncia-
mento da parte del Tar». Tut-
tavia, indipendentemente
dalla sentenza dei giudici ve-
neziani, il Comune ha già fat-
to sapere che «la destinazio-
ne potrebbe essere modifica-
ta con un altro terreno in zo-
na Ca’ Bianca». «Siamo con-
tenti», conclude Maroncini,
«di portare nuove case Ater a
Cerea ad oltre 15 anni di di-
stanza dall’ultimo cantiere,
tra l’altro nel capoluogo e con
i servizi a portata di mano».•
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CEREA.Siè sbloccato l’iterperlacostruzione di10 appartamentipopolari alle ex Cipolline

CaseAter,cisonoifondi
Ilprogettopuòdecollare
Icantieriaprirannoentrol’anno
esarannorealizzatiminialloggi
perassecondarelerichieste
L’interventocosterà1,5milioni

Lacentralinadell’impianto
semaforicotra via
FerramoscheeviaBelleArti si
guastaeinmeno di24 oresi
verificanodue incidenti,
fortunatamentesenza gravi
conseguenze.Il
malfunzionamentoall’unico
semaforodellafrazionedi
Asparettosièverificato nel
pomeriggiodivenerdì scorso.
Nonappena ricevuta la
segnalazione,la polizia
municipalediCereaha
provvedutoadattivare laluce
giallalampeggianteper
segnalareil mancato
funzionamento
dell’apparecchio.Il tuttoin
attesadi riparareil guastoil
giornosuccessivo.Sono invece
bastatepocheoreperché un
paiod’auto venissero coinvolte
inunincidente.Uno deiveicoli
haabbattutoil palo del
semaforoehapoi finitola sua
corsacontro la vetrina diun
negozio,chiuso datempo,
mandandolainfrantumi.Sul
postosono intervenuti il
personaledel118 ei
carabinieridi Sanguinetto.
Sabato,i tecnicidelladitta
incaricatadellamanutenzione
hannocompiutoun sopralluogo
eieri l’impianto èritornatoin
funzione.Nel frattempo c’è
statoun altro incidente,anche
questosenza conseguenze.
«Senon cifosse statoil primo
incidente»,spiegal’assessore
allaViabilità GianlucaPossenti,
«giàsabatotuttosarebbe
statosistemato». F.S.

Riparato
ilsemaforo
dellafrazione

LEGNAGO

Ipertensione
Giornata
preventiva
all’Ulss21

Ilrendering delprogetto previstonell’areaexCipolline

Asparetto
Brevi

MINERBE
ILCANDIDATO SINDACO
MAURIZIOGRIGOLO
ASANTO STEFANO
Oggi, alle 20.30, all’antica
trattoria Da Giada di San-
to Stefano, il candidato sin-
daco Maurizio Grigolo pre-
senterà la lista civica «Mi-
nerbe Viva» e il program-
ma elettorale in vista della
elezioni del 5 giugno. F.S.

MINERBE
LALISTAGIRARDI
SIPRESENTA
ASANZENONE
Oggi, alle 20.45, alle ex
scuole elementari di San
Zenone, il candidato sinda-
co Andrea Girardi incon-
trerà gli elettori per presen-
tare la lista civica «Insie-
me per cambiare». F.S.

CEREA
DUECONCERTI
ALLAFABBRICA
DEGLIARTISTI
Oggi, alle 21.30, doppio
concerto in Area Exp con
«La fabbrica degli artisti».
I primi ad esibirsi saranno
gli «Howlin’ Pussy Expe-
rience», seguiti dalla band
«Dubby Dub». F.S.

Anche l’Ulss 21 aderisce oggi
alla dodicesima «Giornata
mondiale contro l’ipertensio-
ne arteriosa» patrocinata dal
ministero della Salute. L’ini-
ziativa, promossa a livello in-
ternazionale dalla «World
Hypertension League», ve-
drà in prima linea l’unità ope-
rativa di Medicina Interna.
Per l’occasione, sia l’atrio del
reparto al quarto piano del
blocco sud, sia la centralissi-
ma piazza Garibaldi, dalle 9
alle 12.30, si trasformeranno
in un punto informativo do-
ve i cittadini potranno cono-
scere tutte le azioni utili ad
attuare una giusta prevenzio-
ne. Oltre alla corretta gestio-
ne di una patologia che afflig-
ge ormai una persona su tre e
che rappresenta ancora oggi
la prima causa di morte al
mondo.

Grazie al personale medico
del reparto e alla collabora-
zione della Federfarma e del-
la Croce Rossa, durante la
mattinata si potrà usufruire,
senza necessità di impegnati-
va, della misurazione della
pressione arteriosa. «L’obiet-
tivo di questa giornata», spie-
ga Paolo Pancera, primario
di Medicina Interna, «è quel-
lo di diffondere un messag-
gio sociale sull’importanza di
conoscere e tenere sotto con-
trollo i propri valori. Una co-
noscenza che risulta fonda-
mentale nella prevenzione di
complicanze come l’ictus ce-
rebrale, l’infarto miocardio,
lo scompenso cardiaco e
l’insufficienza renale». •E.P.
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ONORANZE FUNEBRI
NOGARA (VR) - Via Pellegrini, 10

Tel. 0442.88589 - Fax 0442.513985
Cell. 349.7436692 - 347.0914907

e-mail: franchini.corrado@tin.it
CORREZZO di Gazzo Veronese (VR) 

 Via Dante Alighieri, 14/16

FRANCHINI CORRADO
& FIGLI s.n.c.

GIOIELLERIA

IMPIANTIELETTRICI

LEGNOMACELLERIA

ONORANZEFUNEBRI

        • legna da ardere, 
        • pellet, 
        • tronchetti pressati

VENDITA    

Tel. 0442 89133 • Cell. 348 9228384
Gazzo Veronese (Vr) • Via Dossi, 18 

segheriavr@fastwebnet.it

AUTOASSISTENZA

Impianti elettrici civili e industriali
Cabine elettriche mt/bt
Elettronica industriale

Nogara (Vr) - via XXV Aprile, 42
Cell. 348.2230513

e-mail: bergamascoimpianti@gmail.com

Tel. 0442/50438
e-mail: stefano@centrautoservice.com

Nogara (Vr) - Via Molino di Sopra, 25/B 
 Officina tel. 0442.88429 e fax 0442.538154 

Autofficina

Stefano Cottarelli responsabile vendita

Vieni a scoprire
tutte le offerte e 
novità Fiat nello

showroom di
Nogara

DACA s.n.c. di Dall’Oca Adriana & Crema Alessandro
NOGARA (Vr) Via Kennedy 22/c

Rapidità di servizio a prezzi convenienti • Lavaggio a secco di qualità
Lavaggi ad acqua specifi ci per ogni tipo di tessuto

DACA s.n.c. di Dall’Oca Adriana & Crema Alessandro
NOGARA (Vr) Via Kennedy 22/c

• Rapidità di servizio a prezzi convenienti 
• Lavaggio a secco di qualità

• Lavaggi ad acqua specifi ci per ogni tipo di tessuto

NOGARA (VR) • Via Roma, 1 •  Tel. 044.250.172

Gioielleria
Gioielli da vivere.

L’ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

SAS

• CONSULENZA FISCALE, AZIENDALE E DEL LAVORO
• ASSISTENZA E INIZIO ATTIVITÀ DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ
• TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E ORDINARIA
• TENUTA LIBRI PAGA
• MOD. 730 E MOD. UNICO DIPENDENTI E PENSIONATI
• MOD. ISEE • RED PENSIONATI • CALCOLO IMU E TASI
• CONTRATTI LOCAZIONE ABITATIVA E COMMERCIALE
• DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE • SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
• PRATICHE CATASTALI E CONSULENZE TECNICHE

NOGARA (VR) - Via Costantini, 8 - Tel. 0442 88488 - Fax 0442 510060
e-mail: studio@nogarasnc.it

PERBELLINI
 ROBERTO

macelleria equina

la tradizione centenaria 
è la garanzia della
qualità e genuinità
della nostra carne

NOGARA - VIA UMBERTO 1°, 21 - TEL. 0442/88029
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