
È stato inau-
gurato il nuovo 
Parco Ca’ Bianca, 
fortemente vo-
luto e realizzato 
dal l ’Amministra-
zione in pochi 
mesi, rappresenta 
la migliore imma-
gine urbanistica di 
verde pubblico per 
chi arriva a Cerea 
provenendo dalla 

strada provinciale 
44, che collega la 
Transpolesana al 
centro della città 
alle spalle dell’A-
rea Exp.
Il sindaco Marco 
Franzoni, ha sot-
tolineato che: «il 
Parco Ca’ Bianca 
è un fiore all’oc-
chiello non solo 
dell’amministrazio-
ne comunale ma di 
tutta la città di Ce-

rea e lo abbiamo 
voluto evidenziare 
con una firma “Co-
mune di Cerea” 
posta sopra la “pi-
ramide tagliata” 
del parco».
«Quest’opera de-
siderata e chie-
sta da anni dai 
residenti di tutto 
il quartiere è un 
esempio di come 
si possa realizzare 
un’area verde fun-
zionale ai cittadini 
ma anche esteti-
camente all’avan-
guardia nel con-
testo urbano. Ora 
viviamo questo 
parco e facciamo-
lo fiorire», è stato 
il commento degli 
assessori coinvolti 
nel progetto: Bru-

no Fanton, asses-
sore ai Lavori pub-
blici e di Stefano 
Brendaglia asses-
sore con delega al 
Decoro urbano e 
Patrimonio.
«All’interno del 
parco - afferma 
l’architetto Enrico 
Massagrande che 
ha progettato l’o-
pera - è presente 
un tronco di pira-
mide, un vero e 
proprio terrapieno 
che ha la funzione, 
oltre che di ele-
mento decorativo, 
anche di scherma-
re i rumori dei vei-
coli che percorro-
no la provinciale e 
al contempo dare 
una certa privacy 
a chi frequenta il 

parco».
Il Parco Ca’ Bianca 
si estende su un’a-
rea complessiva di 
circa 6 mila metri 
quadrati e la sua 
realizzazione è 
stata totalmente fi-
nanziata con fondi 
di bilancio per cir-
ca 100 mila euro. 
I lavori, iniziati 
a gennaio, sono 
sempre proseguiti 
anche se con ral-
lentamenti per l’e-
mergenza covid.
All’interno del 
parco, dotato 
di video sorve-
glianza ed illumi-
nazione a led, è 
stata realizzata 
inoltre un’area 
gioco dedicata ai 
bambini.
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Emergenza Covid, grande impegno 
dell’Amministrazione: 380 mila euro per le aziende

Restyling dei cimiteri: ristrutturati con 80 mila euro

Per sopperire alle 

gravi difficoltà economi-
che causate dal Corona-
virus, il Comune di Cerea 
ha investito una parte dei 
fondi garantita dalla ri-
negoziazione dei mutui, 
messa in atto nei mesi 
scorsi, per ridurre i tribu-
ti delle aziende ceretane 
e dei loro imprenditori. È 
di 380 mila euro la som-
ma che l’amministrazione 
comunale ha previsto di 
inserire in tre capitoli spe-

cifici: tassa rifiuti (Tari), 
tassa per l’occupazione 
del suolo pubblico (To-
sap) e imposta della pub-
blicità (Ica). 
Per quanto riguarda 
la Tari è stata azzerata 
la parte variabile per le 
aziende che è pari a 250 
mila euro. Le somme 
saranno rimborsate alle 
aziende attraverso ridu-
zioni oscillanti dal 25 al 
50 per cento della tariffa 

totale relativa al 2019, a 
seconda dell’incidenza 
relativa alla chiusura ob-
bligata causata dallo scor-
so lockdown. La Tosap, 
invece, verrà rimborsata 
alle aziende interessate 
al 100 per cento, per un 
importo di 52 mila euro, 
mentre il rimborso del 50 
per cento dell’imposta sul-
la pubblicità sarà pari a 78 
mila euro. 
«Come Amministrazione 

ci stiamo impegnando al 
massimo», spiega il sin-
daco Marco Franzoni, 
«sono stati messi a punto 
questi interventi per ridur-
re la pressione fiscale che 
sta asfissiando le aziende 
più colpite dal Covid, oltre 
a queste iniziative stiamo 
anche continuando a ga-
rantire il giusto sostegno 
economico al mondo del-
la scuola, delle famiglie e 
del sociale». 

Anche quest’anno 

l’amministrazione comu-
nale ha messo in atto 
una serie di interventi di 
manutenzione nei tre ci-
miteri cittadini a seguito 
dei danni provocati dai 
fenomeni atmosferici e 
dall’incuria nel tempo. 
Nei mesi scorsi è stata 
realizzata una serie di 
interventi e migliorie nel 
camposanto del capo-
luogo e in quelli di Ase-
logna ed Asparetto. «Nel 

corso del 2020», spiega 
l’assessore al Patrimo-
nio Stefano Brendaglia, 
«abbiamo investito 80 
mila euro per il decoro 
delle aree cimiteriali con-
tinuando un impegno ini-
ziato fin dal nostro inse-
diamento». 
Nel cimitero del capoluo-
go sono stati investiti 30 
mila euro per la manu-
tenzione straordinaria dei 
loculi nel blocco centrale, 

quello più antico, e per la 
sostituzione delle struttu-
re nei loculi danneggiati. 
Sono stati inoltre fatti in-
terventi di messa in si-
curezza in bagni e uffici. 
Ad Asparetto, sono stati 
spesi invece 27 mila euro 
per la realizzazione di un 
percorso con pavimen-
tazione autobloccante. 
Inoltre, si è proceduto al 
restauro della cinta stori-
ca in mattoni all’ingresso 

dell’area e all’installazio-
ne delle grondaie man-
canti sulle pareti ester-
ne. Infine, ad Aselogna, 
sono stati impiegati 23 
mila euro per la colora-
zione del cornicione sul 
lato est, il ripristino di 10 
colonne con nuovo in-
tonaco e la colorazione 
delle 24 colonne presen-
ti. Questi ultimi lavori sa-
ranno conclusi entro una 
decina di giorni.
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NUOVA 
OPEL MOKKA

VIENI A 
TROVARCI, 
PUOI GIÀ 
PRENOTARLA!

Marco Franzoni

Stefano Brendaglia



Emergenza Covid, grande impegno 
dell’Amministrazione: 380 mila euro per le aziende

Covid: quasi 300 mila euro stanziati dal 
Comune per le scuole di Cerea

“L’ ammini -
strazione comunale ha 
stanziato nuovi fondi 
per aiutare le scuo-
le alle prese con l’e-
mergenza Covid-19. 
Oltre ai 160 mila euro 
già stanziati nella pri-
mavera scorsa, si ag-
giungono altri 132 mila 
euro inseriti nel bilan-
cio 2020-2021, che 
serviranno a rendere 
più sicuri i servizi svolti 
negli asili e alle scuole 
elementari e medie del 
paese. 70 mila euro 
serviranno per l’assun-
zione di quattro nuove 
figure, due ausiliarie 
e due educatrici per 
l’asilo nido comunale; 
40.500 euro verranno 
erogati per la riorga-

nizzazione delle men-
se nelle materne e alle 
elementari, con l’as-
sunzione temporanea 
di personale che si oc-
cuperà della distribu-
zione dei pasti, che ora 
vengono somministrati 
in classe; 21.500 euro 
in prodotti per la puli-
zia e l’igienizzazione 
quotidiana degli scuo-
labus. 
«Si tratta di spese ne-
cessarie ad adeguare i 
servizi scolastici offerti 
dal Comune a fronte 
delle nuove normative 
anti-Covid e dei proto-
colli obbligatori per la 
gestione delle scuole 
nel periodo dell’emer-
genza», spiega il sin-
daco Marco Franzoni. 
In  primavera, l’am-
ministrazione si era 
già mossa per aiutare 
le scuole in difficoltà 
stanziando oltre 160 
mila euro. In particola-
re, nelle strutture pa-
ritarie, nidi e materne, 
che da un giorno all’al-
tro si erano ritrovate 
a far fronte ai mancati 
incassi delle rette dei 

bambini frequentanti. 
Il Comune, in accordo 
con i comitati di ge-
stione delle tre scuole 
paritarie, aveva prov-
veduto a restituire le 
rette di marzo alle fa-
miglie sospendendo il 
pagamento delle quo-
te fino al 30 giugno 
per le materne e fino 
al 31 luglio per il nido 
integrato di Aselogna e 
quello comunale «Ar-
cobaleno». Inoltre è 
stato istituito un fon-
do di 67 mila euro per 
gli asili «Maggioni» di 
Aselogna, «Bresciani» 
del capoluogo e «San 
Nicola» di Asparetto.

«La Giunta comunale 
ha voluto adottare in-
terventi che potessero 
garantire i servizi edu-
cativi e di asilo Nido, 
- afferma il vicesinda-
co e assessore all’I-
struzione Lara Fadini 
- con questo impegno 
economico è stato po-
sto in essere un vero 
e proprio salvataggio 
economico-finanziario 
di queste scuole che 
rischiavano di non 
aprire per questo anno 
scolastico. Per noi era 
ed è prioritario garanti-
re a tutti i bambini della 
nostra città la continui-
tà del percorso educa-

tivo».
«A Cerea stiamo in-
vestendo molto sulla 
scuola. Affrontare l’e-
mergenza Covid con 
energie e risorse è 
per noi una priorità, 
ma allo stesso tempo 
stiamo facendo tutto il 
possibile per realizza-
re i progetti e le inizia-
tive pianificate prima 
della pandemia. È un 
impegno che stiamo 
portando avanti con 
determinazione, a par-
tire proprio dal mondo 
della scuola e dalle 
esigenze delle fami-
glie», conclude la vice-
sindaco.
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CONTRACT
Una divisione di Vesentini srl

Chiedi un appuntamento con il nostro progettista

Puoi visitare il nostro showroom in:
Via Sangallo, 2 - 37053 - Cerea (VR)
Tel: 0442 332099
E-Mail: contract@vesentini.it

Vesentini s.r.l. da oltre vent’anni progetta soluzioni d’arredo per la casa, per negozi e per l’ufficio.

Sarai accompagnato nel nostro showroom
e potrai toccare con mano la qualità dei
nostri prodotti e vedere le molte soluzioni
disponibili. 

Attraverso la realizzazione di immagini                
tridimensionali foto-realistiche potrai inoltre 
vedere, già in fase di progetto, il risultato finale
del tuo nuovo ambiente.

Progettiamo il tuo
Ufficio

L’arredo dell’ufficio è la rappresentazione della vostra 
azienda. Con moltissime soluzioni e finiture tra cui
scegliere, progetteremo i vostri spazi in modo
tale da trasmettere al meglio l’immagine 
dell’azienda e i suoi valori; oltre a 
creare un ambiente confortevole 
sia per chi ci lavora ogni giorno, 
sia per l’accoglienza 
dei vostri clienti.

Progettiamo la tua
Casa

La casa è il luogo che più rappresenta 
la personalità di chi ci vive, ogni singolo dettaglio, 

quindi è importante.

Grazie alle molte soluzioni che possiamo offrirvi, in termini 
di stili e finiture, saremo in grado di progettare, dalla cucina 

al soggiorno fino alle camere da letto, l’ambiente giusto fatto su
misura per te.

Prendi il meglio che esiste e miglioralo, se non esiste, crealo.



L’Area Exp, un grande quartiere 
fieristico per Cerea

“L La Fabbri-
ca s.r.l.”, è la società 
(interamente parte-
cipata dal Comune) 
che gestisce l’Area 
Exp, location fonda-
mentale nel panora-
ma culturale e com-
merciale di Cerea e 
dell’hinterland Vero-
nese.
L’intera area dispo-
ne di quasi 18.000 
mq di superficie che 
ne fanno il maggio-
re polo fieristico del 
Basso Veronese e 
dell’Alto Polesine, è 
composta da spazi 
adibiti a sale conve-
gni, aree espositive 
ed uffici. Grazie ai 
suoi tre parcheggi 
dedicati l’Area Exp è 
in grado di far fronte 
a qualsiasi esigenza 
dei propri ospiti.
Fiore all’occhiello 
è il Mercatino della 
Fabbrica, che ospita 
espositori di antiqua-
riato e collezionisti 
provenienti da tutto il 

Nord Italia. I prossimi 
appuntamenti sono 
previsti per dome-
nica 29 novembre e 
domenica 20 dicem-
bre. Ingresso libero 
dalle ore 9 alle ore 
18, con servizio bar 
e ristorazione.
L’anno 2020 è stato 
un anno particolare, 
funestato dal Covid, 
ma Massimo On-
garo, presidente di 
Area Exp, non perde 
l’ottimismo e la vo-
glia di andare avan-
ti: “tutte le previsioni 
per quest’anno sono 
state stravolte dalla 
pandemia, moltissimi 
sono stati gli eventi 
annullati e le difficol-
tà che abbiamo ri-
scontrato sono state 
disparate”, spiega il 
presidente, “il nostro 
intento è guardare il 
futuro con ottimismo 
e trovare nuove solu-
zioni e nuovi format”.
“L’unica attività che 
prosegue in questa 
parte finale dell’anno 
è il Mercatino della 

Fabbrica”, continua 
Ongaro, “abbiamo 
registrato numeri re-
cord nell’edizione 
di ottobre, sia come 
espositori, sia come 
visitatori, ora abbia-
mo in programma al-
tre due giornate, una 
il 29 novembre e un 
mercatino speciale, 
il 20 dicembre, che 
anticipa le feste na-
talizie”.
“Ci auspichiamo che 

i l prossimo anno sia 
migliore, la speran-
za è che già dalla 
primavera si possa 
pianificare un calen-
dario di eventi ricco 
di appuntamenti, ma-
gari studiando nuovi 
format, il tutto ov-
viamente nel rispet-
to di tutte le norme 
di sicurezza, sempre 
decreti e Covid per-
mettendo”, conclude 
i l presidente Ongaro.
“Come amministra-
zione sosteniamo 

le attività di Area 
Exp, con il massimo 
del supporto e della 
collaborazione pos-
sibili”, ribadisce il 
sindaco Marco Fran-
zoni, “quest’anno è 
stato un anno diffi-
cile, speriamo unico 
nella sua negatività, 
indipendente dalle 
nostre volontà, con-
tiamo in una ripresa 
di molte attività, au-
spicabilmente già nel 
secondo trimestre 
del 2021”.
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DOMENICA 29 NOVEMBRE
DOMENICA 20 DICEMBRE

Per informazioni: 
0442-30902 - info@areaexp.It

Massimo Ongaro Marco Franzoni
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L’importanza dell’educazione finanziaria

Villaggio Trieste: lavori di manutenzione straordinaria terminati, presto 
sarà pronta anche una piastra polivalente per basket e calcetto

Ottobre è stato il 
mese dell’educazione fi-
nanziaria. L’importanza 
di questa tematica è fon-
damentale per qualsiasi 
categoria sociale. Essere 
a conoscenza dei principi 
base della finanza, del-
le nozioni di economia e 
di cosa c’è dietro ad un 
investimento, rende con-

sapevoli e più sicuri nelle 
proprie scelte di rispar-
mio.
Purtroppo è noto che l’I-
talia è ancora molto in-
dietro da questo punto di 
vista, è solamente 63esi-
ma a livello mondiale nel-
la classifica dell’Ocse per 
alfabetizzazione in mate-
ria finanziaria, con sola-
mente il 37% degli indivi-
dui in grado di rispondere 

alle domande di base in 
materia, su inflazione, di-
versificazione e differen-
za tra rendimenti semplici 
e rendimenti composti. 
Informare ed educare dal 
punto di vista finanziario 
è uno degli obiettivi del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico, più cittadini 
sono informati e formati 
dal punto di vista finan-
ziario, più si potranno 

prevenire i rischi causati 
da investimenti sbagliati 
e truffe.
L’educazione finanzia-
ria è anche uno dei miei 
grandi obiettivi, in que-
sti mesi ho organizzato 
salotti finanziari on-line 
gratuiti, in cui ho spiegato 
varie tematiche finanzia-
rie, continuerò anche nei 
prossimi mesi con questi 
eventi on-line, per facilita-

re la conoscenza anche 
durante il periodo emer-
genziale del Coronavirus. 
Inoltre ho anche prepa-
rato un ebook scaricabi-
le gratuitamente dal mio 
sito: www.enricomantova-
nelli.it dove parlo di piani-
ficazione e strategia per i 
propri investimenti futuri.

Enrico Mantovanelli
Private Banker

Il plesso scolastico del 
Villaggio Trieste è stato 
interessato da un impor-
tante piano di lavori di ma-
nutenzione straordinaria 
programmato dall’ammi-
nistrazione Comunale per 
un importo complessivo di 
circa 150 mila euro. L’inter-
vento principale è stato la 
manutenzione della pale-
stra con il rifacimento com-
pleto della copertura con un 

nuovo isolamento, oltre alla 
sistemazione degli scarichi 
delle condotte e al lavaggio 
della parete esterna per un 
totale di circa 62mila euro.
E’ stata rifatta, inoltre, una 
tinteggiatura interna con la 
sistemazione strutturale del-
le finestre, rinnovata anche 
l’illuminazione interna con 
fari a led. Altro importante 
intervento ha riguardato il 
superamento delle barriere 
architettoniche mediante la 
realizzazione di una rampa 

di accesso alla palestra per 
un totale di 10 mila euro.
Sono stati avviati anche i 
lavori per la sistemazione 
dell’area antistante alla pa-
lestra dove verrà realizzata 
una piastra polivalente per il 
gioco del calcetto e del ba-
sket, gestita in convenzio-
ne con l’associazione “Car 
Sound”, attuale gestore del-
la palestra, per un importo 
totale di circa 23mila euro.
Per le aule scolastiche del-
le Scuole Elementari del 

Villaggio Trieste e della 
scuola materna si è inter-
venuti sulla sostituzione dei 
serramenti di 8 ambienti 
comprese aule, biblioteca, 
salone ed altre aree comuni 
frequentate dai bambini, per 
un importo complessivo di 
circa 55mila euro.
«Sono interventi che vanno 
nella direzione di garan-
tire maggior sicurezza e 
migliorare la qualità di vita 
degli ambienti frequentati 
dai bambini. Le scuole del 

Villaggio Trieste sono molto 
frequentate e da anni neces-
sitavano di lavori di adegua-
mento e di manutenzione 
straordinaria - affermano il 
sindaco Marco Franzoni e 
l’assessore al Patrimo-
nio Stefano Brendaglia -  
da sempre gli interventi 
di manutenzione e inte-
grità degli edifici pubblici 
e la sicurezza sono uno 
degli obiettivi centrali 
della nostra azione am-
ministrativa».
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Bambini sull’orlo di una crisi di nervi…

A   tutti i genitori 
è capitato almeno una 
volta di fare i conti con 
le esplosioni di rabbia 
del proprio figlio, ma-
gari al supermercato, 
al parco giochi o peg-
gio a un pranzo con i 
parenti al ristorante. Le 
ragioni possono esse-
re le più svariate, non 
sempre comprensibi-
li. Fatto sta che dottor 
Jekyll diventa improv-

visamente mister Hyde 
e mamma e papà non 
sanno come compor-
tarsi. Che fare? Innan-
zitutto prima di interve-
nire bisogna cercare di 
dare un senso a quella 
reazione, e sottolineo 
reazione e non azione, 
perché tendenzialmen-
te tali comportamen-
ti sono la risposta di 
una azione, di un dis-
senso, di un qualcosa 
che gli genera disagio 
o di un qualcosa che 
non comprendono e 

a cui non sanno dare 
un senso. Questo non 
significa che al figlio 
bisogna dire sempre 
SI e fargliele passare 
tutte, per evitare che 
insorga con delle rea-
zioni sproporzionate. 
Significa che bisogna 
capire dove sta il pro-
blema per poi interve-
nire, per evitare che 
questo comportamen-
to si cronicizzi e rischi 
di diventare nel corso 
degli anni una modali-
tà stabile di relazionar-
si con i genitori e con 
i pari. La prima cosa 
da sapere è che la rab-
bia è un sentimento 
che esiste da sempre 
nei bambini. Intorno 
ai 2-3 anni inizia la fa-
mosa fase del no, in 
cui il bambino attra-
versa un momento di 
opposizione. Il piccolo 
acquisisce autonomia 
e padronanza del suo 
corpo che prima era 
gestito dalla mamma, 

c o m i n c i a 
il suo per-
corso di 
autonomia, 
afferma la 
sua volon-
tà: il no è 
un modo 
per affer-
marsi di 
fronte agli 
altri, non un 
modo di es-
sere contro 
gli altri. La 
rabbia che 
espr imono 
i bambini è 
u n ’ i m p o r -
tante tappa 
e v o l u t i v a : 
c r e s c o n o , 
scoprono il 
proprio io, 
sper imen-
tano la pro-
pria auto-
nomia che 
spesso è 
un conflitto 
di emozio-
ni, un’alter-
nanza tra 
“io voglio” 
e “io non 

voglio”. Tutti i bambini 
ci devono passare. Ma 
cosa deve fare quindi 
un genitore davanti ad 
una crisi di rabbia del 
proprio figlio?
– Fate attenzione per-
ché spesso questo tipo 
di reazioni e/o crisi del 
bambino hanno lo sco-
po di attirare la vostra 
attenzione. In questo 
caso è importante non 
dargli troppa importan-
za, non “dargliela vin-
ta”, perché altrimenti 
si rischia di fargli ap-
prendere che attraver-
so quel tipo di com-
portamento riesce ad 
ottenere tutto ciò che 
vuole. 
– Non fate il braccio di 
ferro con lui, se cedete 
alle sue provocazioni 
gli insegnate che quel 
tipo di comportamento 
è efficace. Dovete es-
sere fermi nella vostra 
posizione!
– Il bambino impa-
ra anche dal vostro 
comportamento. Se vi 
vede arrabbiati, urlan-
ti, nervosi, si appaga e 
rinforza maggiormen-
te le sue reazioni. Se 
non è nel pieno della 
crisi, bisogna parlargli 
con calma, nel tentati-
vo di farlo ragionare e 
fargli capire che quel-
lo è il modo sbagliato 
per ottenere le cose. In 
caso sia in piena crisi, 
bisogna attendere che 
il picco passi…
– Ovviamente, non po-
tete permettere che si 
faccia del male, quindi 
se dovesse fare qual-
che gesto auto-ag-
gressivo, contenetelo 
fisicamente (es. sbat-
tere la testa al muro, 
dare pugni da qualche 
parte, sbattersi i gio-
cattoli addosso). Lo 
stesso vale se volesse 
picchiarvi.
– Cercate di capire se 
ci sono stati cambia-
menti a livello familia-
re, esempio incremen-
to della conflittualità, 
la separazione dei ge-

nitori, cambiamento 
di casa, nascita di un 
fratellino, inserimento 
all’asilo, tutte condi-
zioni che possono al-
terare il suo equilibrio 
psichico e che bisogna 
tenere in considerazio-
ne per comprendere il 
senso di determinate 
reazioni.

Mary Merenda
Insegnante di 

scuola dell’infanzia

Gli spasmi affettivi sono 
un disturbo benigno, ma 
molto impegnativo dal 
punto di vista emotivo 
per i genitori, nel corso 
del quale il bambino pre-
senta arresto del respiro, 
cianosi o estremo pallore 
e perdita di coscienza.  Gli 
episodi possono essere 
provocati da una tensio-
ne emotiva, come avviene 
nel corso di un capriccio o 
di un momento di forte op-
posizione, o da uno spa-
vento provocato da una 
caduta o da una piccola 
ferita. Assistere a questi 
episodi allarma moltissi-
mo i genitori o chi si sta 
prendendo cura del bam-
bino anche se gli spasmi 
affettivi non hanno alcuna 
conseguenza di rilievo, 
non provocano danni al 
cervello e tendono a pas-
sare spontaneamente con 
la crescita del bambino. 
Si conoscono due tipi di 
spasmi affettivi. Il più fre-
quente (85%) è quello in 
cui dopo l’arresto del re-
spiro in bambino presenta 
una cianosi. Più raramen-
te, soprattutto quando l’e-
pisodio è legato ad una 
improvvisa paura, dopo 
aver trattenuto il respiro il 
bambino diventa estrema-
mente pallido. E’ un feno-
meno piuttosto comune e 
si stima che interessi il 5% 
dei bambini in una fascia 
di età compresa tra i 6-9 
mesi e i 4-5 anni di vita.

LO SAPEVATE CHE...



PITTURE, DECORAZIONI E RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE
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Ognuna delle nostre aziende porta con sé valori e tradizioni 
della nostra terra che trasmettiamo attraverso i prodotti che 
realizziamo quotidianamente e portiamo sulle vostre tavole.
Segui la nostra pagina Facebook e troverai tutti i nostri pro-
dotti e le possibilità di consegna. Oppure chiama le nostre 
aziende e ti guideremo alla scoperta delle nostre bontà.

PASTICCERA E CAFFETTERIA, PRODUZIONE DOLCIARIA
via Madonna, 388/a - Bovolone - Tel. 045 690 1158

SPACCIO E PRODUZIONE VINO E BIRRA ARTIGIANALE
via Dossi, 26 - Bovolone - Tel. 045 710 0674

PASTIFICIO - VENDITA PRESSO LO SPACCIO DI LATTERIA PARADISO 
via Crear, 2 - Villafontana - Tel. 045 698 9001

SPACCIO FORMAGGI PER IL VOSTRO NEGOZIO  
RISTORANTE O PIZZERIA

via Crear, 2 - Bovolone - Tel. 045 698 9001

PRODUZIONE BISCOTTERIA  ARTIGIANALE BIOLOGICA
via Alberto da Giussano, 36 - Tel. 340 982 9822

SOTTOACETI, SOTTOLI, ANTIPASTI, PESTI, SPECIALITA’
via del Giglio, 19 - Bovolone -  Tel. 045 713 4799

ALBERGO PER COMITIVE E VIAGGI DI LAVORO
via Madonna, 332 - Bovolone - Tel. 045 690 0121

artigiani
del 

gusto

artigiani
del 

gusto

VIVAIO DI PIANTE, FIORI, AGRUMI E BONSAI,
 REALIZZAZIONE GIARDINI

via S. Pierino, 179 - Bovolone  - Tel. 340 777 4191

Piazza Pozza, 4 - 37051 Bovolone (VR)
Tel. 347 469 6727
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C
BAR E GELATERIA

piazza Pozza, 4 - Bovolone - Tel. 347 469 6727

PROMOZIONE E VENDITA PRODOTTI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE

via Alberto da Giussano, 38 - Bovolone  - Tel. 329 097 7558

VIENI A TROVARCI NEL NOSTRO SPACCIO
 via Villafontana, 309/A - Villafontana - Tel. 045 7145172

Via Villafontana, 309/A  -  37050 Oppeano (VR)
Tel. 045 7145172   -   info@paganottocaffe.it

Via Villafontana, 309/A  -  37050 Oppeano (VR)
Tel. 045 7145172   -   info@paganottocaffe.it

Via Villafontana, 309/A  -  37050 Oppeano (VR)
Tel. 045 7145172   -   info@paganottocaffe.it
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VIENI A TROVARCI NEL NOSTRO SPACCIO

PRODUTTORI DEL TERRITORIO

PARTNER DEL TERRITORIO

Una città più smart, grazie ai 15 mila euro 
dall’Europa per la rete Wi-Fi pubblica

Il  Comune  d i  Ce-
rea  s i  agg iud i ca  un 
voucher  da  15mi la 
euro  pe r  l a  c rea -
z ione  d i  ho t - spo t 
w i - f i  neg l i  spaz i 
pubb l i c i .  R i su l ta -
to  o t tenu to  g raz ie 
a l l a  pa r tec ipaz ione 
a l  bando  eu ropeo 
“W i f i 4Eu  -  W i f i  g ra -
t u i t o  pe r  g l i  eu ro -
pe i ” .
« I l  Comune  -  sp ie -
ga  i l  p res iden te  de l 
Cons ig l i o  comuna-
le  Marco  Modenese 
-  è  r i usc i to  a  p re -
sen ta re  l a  doman-
da  d i  con t r i bu to 
mo l to  rap idamen te 
a l  momento  de l l ’ a -
pe r tu ra  de l l e  can -
d ida tu re ,  e  a  b reve 
dov rà  esse re  s t i -
pu la ta  una  conven-
z ione  con  la  Comu-
n i tà  eu ropea  che 
pe rmet te rà  d i  r i ce -
ve re  i l  buono ,  da 
u t i l i zza re  con  una 
d i t t a  acc red i ta ta 
p resso  la  Comun i tà 
s tessa ,  pe r  i n i z ia re 
i  l avo r i  pe r  po r ta re 
i l  w i - f i  pubb l i co  i n 
a l cune  f raz ion i  de l -
l a  c i t t à» .
«Ma i  come in  ques t i 
u l t im i  mes i  -  p ro -
segue  Modenese 

-  c i  s i  è  res i  con -
to  de l l ’ impor tanza 
d i  una re te  s tab i le 
e ve loce  ed  i l  Wi -F i 
pubb l ico ,  ins ieme 
a l l ’ imp lemento  de l -
l a  re te  in  f ib ra ,  rap -

p resentano un  vero 
e  p ropr io  serv iz io 
d i  pubb l ica  u t i l i tà 
o rmai  ind ispensa-
b i le  in  ques t i  tempi . 
S i  t ra t ta  d i  una p ic -
co la  ma  impor tan -

t e  conqu is ta ,  a l l a 
qua le  agg iungere -
mo a l t re  i n i ziat ive 
r iguardanti  l ’ inno-
vazione tecnologica 
e digitale in paese, 
che r ientra nel più 

ampio programma di 
innovazione e “r ivo-
luzione” tecnologica 
che l ’Amministra-
zione comunale sta 
portando avan t i  i n 
ques t i  ann i» .

Marco Modenese
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Una città più smart, grazie ai 15 mila euro 
dall’Europa per la rete Wi-Fi pubblica City Wolf Group: la consulenza gratuita 

per risparmiare su gas, energia e telefono

C i ty Wolf 
Group è nata nel lu-
glio 2018, part i ta 
con 2 f i l ia l i  ed 11 
col laborator i ,  è arr i -
vata ad apr i rne 21, 
con 300 consulent i 
in tut ta I ta l ia,  rag -
g iungendo un fat tu-
rato di  o l t re 3 mi l io-
ni di  euro nel  2019. 
A Verona e provin -
c ia è presente con 
20 col laborator i ,  ma 
l ’obiet t ivo è arr iva -
re a 35 entro f ine 
anno. L’obiet t ivo 
per i l  2021, invece, 
è quel lo di  raggiun-

ge re 50 col laborato -
r i  nel l ’area Verona 
ed apr i re al t re due 
f i l ia l i  in Veneto,  a 
Mestre e Treviso, 
mentre al  l ivel lo i ta-
l iano verranno cre-
at i  c i rca 300 nuovi 
post i  d i  lavoro.
Ma di  cosa si  occu-
pa City Wolf  Group? 
Ce lo spiega Dario 
Meli ,  Area Mana -
ger Veneto:  “s iamo 
un’azienda che si 
occupa di  swiching 
economy, ovvero 
dal passaggio di  un 
c l iente da un forni to-
re di energia, gas o 
telefonia ad un altro 
operatore, questo 

genera un r isparmio 
per i l  cl iente stesso 
ed un guadagno per 
l ’azienda, che r ice-
ve una commissione 
dal gestore. Offr ia-
mo una consulenza 
a 360° nel mondo 
delle ut i l i t ies, com-
pletamente gratuita 
sia ai privati ,  sia al le 
aziende”.
“Inoltre la nostra 
missione”, continua 
Meli ,  “è dare la pos-
sibi l i tà di carr iera 
ad ogni nostro di-
pendente/col labora-
tore meritevole, co-
struendo in azienda 
grandi  profess ion i -
st i ,  che  s i  occupa -
no  de l la  ges t ione 
por t fo l io  c l ien t i  con 
ded iz ione mass i -
ma,  e  ne l lo  s tesso 
tempo accrescen-
do e  mig l io rando la 
fo rmaz ione de l  per -
sona le” .

I l  “progetto azien-
de” viene seguito 
dal Project Manager 
Carmelo Zambara 
che si occupa del la 
consulenza per par-
t i te iva, imprenditori 

e studi professional i 
con l ’obiett ivo di far 
r isparmiare l ’azien-
da ne l  mondo de l le 
ut i l i t i es .  C i ty  Wol f 
Group ha  l ’ob ie t t i vo 
d i  c reare  un  nuova 
f igura  pro fess iona-
l e ,  ovvero  i l  b roker 
de l  r i sparmio ,  fo r -
mando lo  e  p repa-
rando lo  in  man iera 
a l tamente  qua l i f i -
ca ta .  Tra  i  par tner 
d i  C i ty  Wol f  Group 
c i  sono i  p iù  g rand i 
opera tor i  e  fo rn i to -
r i  de l  se t to re  come 
Vodafone ed  Ene l , 
o l t re  a  tan t i  a l t r i .
Ci ty  Wol f  Group 

è  un ’az ienda con 
grand i  p roget t i , 
qua l i  nuove aper -
tu re  e  nuov i  cana l i 
vend i ta ,  è  una sor ta 
d i  g rande famig l ia , 
per  ques to  è  a l la 

cont inua r i cerca  d i 
nuov i  co l labora tor i .
Per  ch i  fosse  in te -
ressato  a  scopr i re 
ques to  nuovo mon-
do ed  eventua l -
mente  cand idars i  è 
poss ib i le  v is i ta re  i l 
s i to  in te rne t  www.
c i tywo l f . i t ,  inv ia re 
i l  p ropr io  cur r i cu-
lum ad:  ammin i -
s t r a z i o n e c w v e r o -
n a @ g m a i l . c o m , 
oppure  conta t ta re 
i l  seguente  recap i -
to  te le fon ico :  327-
9367306.  C i ty  Wol f 
Group s i  t rova  a 
Verona in  v ia  Tom -
bet ta ,  88 .
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Carmelo Zambara e Dario Meli
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La semestrale di 
Banca Veronese Credi-
to Cooperativo di Con-
camarise conferma la 
stabilità e solidità dell’I-
stituto; anche nel 2020 
sono stati raggiunti buo-
ni risultati, considerando 
il periodo di difficoltà ge-
nerato dalla Pandemia 
relativa al Covid -19.
Al 30 giugno 2020 Banca 
Veronese conta 23.000 
clienti, 3.700  Soci, 127 
dipendenti e 20 Filiali; 
la raccolta da clientela 
ha raggiunto i 905 milio-
ni di Euro e gli impieghi 
netti si attestano a 465 

milioni di 
Euro, per 
un totale 
dei mezzi 
a m m i n i -
strati che 
supera 1 
miliardo e 
300 milio-
ni di Euro; 
n u m e r i 
che la po-
sizionano 
al 1° po-
sto tra le 
Banche di 

Credito Cooperativo del-
la provincia di Verona.
“Il nostro impegno, per 
facilitare l’accesso al 
credito delle famiglie e 
delle imprese alle misu-
re per contenere gli ef-
fetti della crisi economi-
ca legata al Covid -19, 
ha oltrepassato i 110 mi-
lioni - dichiara il Direttore 
Commerciale Paolo Poli  
- le domande di sospen-
sione dei mutui e proro-
ghe affidamenti accolte 
dalla Banca riguardano 
per il 48% le famiglie e il 
52 le imprese”.
“I finanziamenti ad im-
prese relativi al Decreto 
Liquidità ammontano a 
19,4 milioni di Euro di cui 

12,3 milioni di euro rela-
tivi all’art. 13 lett. M (pari 
a 573 richieste approva-
te di importo massimo di 
30.000 euro); pur in un 
contesto difficile a segui-
to della crisi pandemica 
che ha colpito il nostro 
paese e il mondo inte-
ro – continua il Direttore 
Generale Martino Frac-
caro – anche nel primo 
semestre del 2020 la 
nostra Banca ha rispet-
tato gli obiettivi stabiliti. 
L’utile netto risulta pari 
a 2,5 milioni di Euro e 
il patrimonio aziendale 
pari a 67 milioni di Euro, 
con indicatore di capita-
lizzazione CET1 18,71% 
quasi il doppio rispetto 
al minimo previsto dalla 
normativa e quindi con 
ampia possibilità di con-
cedere credito a soste-
gno del territorio.
Inoltre, per cogliere in 
maniera tempestiva le 
opportunità presenti nel 
“Decreto Rilancio” in 
tema di Ecosismabo-
nus, abbiamo aderito 
all’accordo con Aatech 
srl, società commercia-
le che opera nel campo 
della fornitura dei servizi 
complessi volti alla va-

lorizzazione fiscale e fi-
nanziaria di interventi di 
efficientamento energe-
tico, per avvalerci di una 
consulenza specifica 
mettendo a disposizione 
della nostra clientela, le 
necessarie competen-
ze.
“Negli scorsi mesi, ol-
tre ad aver lavorato per 
l’erogazione dei servizi 
in sicurezza - prosegue 
il Presidente Tognetti 
Gianfranco, riconferma-
to alla guida della Bcc 
dall’ultima Assemblea 
dei Soci - ci siamo con-
centrati per sostenere la 
liquidità delle aziende 
del territorio e abbiamo 
nello stesso tempo con-
fermato i nostri numeri e 
i dati reddituali e patri-
moniali lo attestano.
Anche se è un dato solo 
parziale, dei primi sei 
mesi del 2020, il risulta-
to ci conferma il costan-
te andamento positivo 
della gestione e ci con-
sente di affrontare con 
più tranquillità il prossi-
mo futuro, alla luce delle 
problematiche connes-
se alla crisi economica 
legata alla situazione 
sanitaria attuale.

Bilancio semestrale 2020, risultati positivi 
per Banca Veronese
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SCUOLA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DON CALABRIA
SEDE DI BOVOLONE

Ristorazione

venerdì 20 novembre 2020

ore 16 - 19

SCUOLA APERTA

sabato 21 novembre 2020

ore 9 - 12

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE:
- Indirizzo Preparazione degli alimenti e 
allestimento piatti
- Indirizzo Allestimento sala e 
somministrazione piatti e bevande
- Indirizzo Preparazione degli alimenti e 
allestimento piatti (riservato ad allievi con 
certificazione di disabilità)

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Contatti:
Sede di Bovolone:
Piazza Donatori di Sangue, 1 - 37051 Bovolone (VR) - Tel. 045 8184474
Sede di Verona:
Via San Marco, 121 - 37138 Verona - Tel. 045 8184411

sito: www.sfpdoncalabria.it       email: orientamento@sfpdoncalabria.it

VISITA AD AULE E 

LABORATORI SU 

APPUNTAMENTO

SCUOLA APERTA

Produzioni Tessili

Corso riservato ad allievi
con certificazione di disabilità

PROGETTI INTEGRATI 
FORMAZIONE E 

RIABILITAZIONE

SEDE DI VERONA
visite su appuntamento!

con sviluppo di
lavorazioni artigianali
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Via XXV Aprile 21/a CEREA (VR) 
Contatto Whatsapp 3271109508
Tel 0442 31573
info@casacerea.it

La Tua Agenzia dal 1994 !

Vuoi vendere la tua casa?
Affidando l’incarico a noi avrai:

 Valutazione gratuita

 A.P.E. gratis

 Massima visibilità su tutti i portali immobili

 Pubblicità su:

  nostro sito dedicato www.casacerea.it

  pagina facebook “Casacerea agenzia immobiliare” 

        con post personalizzati e mirati

  applicazione gratuita per smartphone “Casacerea”

 Video di presentazione eseguiti da tecnico professionista

NESSUN COMPENSO È DOVUTO IN CASO 
DI MANCATA CONCLUSIONE DELL’AFFARE!



CEREA – Via Marsala
Villa d’angolo di ampia metratura, con giardino piantumato, completo di 
impianto di illuminazione e di irrigazione. Con 3 camere da letto, ampia 
zona giorno, 2/3 bagni, taverna e garage doppio. In ottimo stato di manu-
tenzione e pronta per essere abitata. 

CEREA – Guarda il video su www.casacerea.it
In posizione tranquilla, su strada chiusa, ma comoda a tutti i servizi, villa 
singola su lotto di 1180 mq. Con tre camere da letto e grande giardino 
piantumato completo di spazio già allestito per l’installazione di piscina. 
L’immobile è stato completamente ristrutturato dal proprietario con otti-
me finiture ed è pronto per essere abitato. Soluzione davvero interessante. 

CEREA – Zona Frescà
Casa a schiera recentemente ristrutturata: al piano terra zona giorno 
open space con cucina compresa (marca Lube) e bagno con vasca/doc-
cia; al piano primo 2 camere da letto di cui una arredata. Con cortile. 
Travi a vista, cappotto esterno e infissi nuovi con zanzariere. Disponibile 
da subito, ideale anche come investimento.  

CHERUBINE DI CEREA CENTRO
Casa semindipendente disposta tutta su un piano con ingresso indi-
pendente e senza nessuna spesa condominiale. Soggiorno, cucina con 
dispensa, 2 camere da letto, bagno, garage.  Pronta per essere abitata 
e ideale anche come investimento per una rendita sicura e immediata. 

CEREA CENTRO
Villetta d’angolo di recente costruzione, disposta su due livelli, con ampia 
zona giorno, 2 camere da letto e doppi servizi. Posto auto esterno. Immo-
bile tecnologicamente avanzato con 4,5 kw di fotovoltaico, pianto solare, 
impianto di allarme, condizionatore Diking tre split, tende parasole elet-
triche, il tutto gestito in remoto con Smartphone. 

CEREA
Recente appartamento al primo ed ultimo piano in quadrifamiliare, co-
struita molto bene, con riscaldamento a pavimento ed ottime finiture. 
Ampia zona giorno con balcone, 2 camere da letto e bagno. Ampia can-
tina e posto auto coperto. Spese condominiali minime, pronto da subito. 

SAN VITO DI CEREA CENTRO
Villetta d’angolo di recente costruzione. Al piano terra soggiorno 
con angolo cottura e bagno; al piano primo 2 camere da letto e 
bagno. Con cortile di proprietà e garage. Completamente indi-
pendente e senza spese condominiali. 

CASSALEONE – All’ingresso del paese
Comodo a tutti i servizi, appartamento al piano primo in contesto di 
bifamiliare, con ingresso indipendente e senza spese condominiali. 
Con 2 camere da letto, piccolo giardino sul fronte e spazio di proprie-
tà sul retro per due/tre posti auto. Pronto per essere abitato. 

ALL’INGRESSO DEL PAESE DI CASALEONE
Bellissima bifamiliare, con ampia zona giorno, 2 bagni, 3 came-
re da letto e garage. Giardino piantumato disposto su tre lati e 
ampio plateatico esterno per godersi tranquille cene all’aperto. 
Disponibile da subito e pronta per essere abitata, DA VEDERE! 

VENERA DI SANGUINETTO
Casa a schiera disposta su due livelli fuori terra.  3 camere da 
letto e 2 bagni. Ampio giardino esclusivo di 1300 mq con garage 
doppio. Soluzione molto interessante, disponibile da subito e che 
non necessita di lavori di Ristrutturazione. 

CEREA CENTRO
Centralissimo appartamento al piano intermedio di: ingresso, 
cucina, salotto, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi. 
Garage e cantina. Parzialmente ristrutturato, con impianti auto-
nomi e pronto per essere abitato. 

CEREA CENTRO
Appartamento recentemente ristrutturato dal proprietario, composto da 
ampia zona giorno open space di circa 40 mq, 3 camere da letto, 2 bagni e 
ripostiglio. Con garage e cantina. Bagni nuovi con sanitari sospesi, impianto 
elettrico rifatto, pavimenti nuovi effetto legno e gres porcellanato nei bagni, 
condizionatore dual split e impianti autonomi. Pronto per essere abitato.
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Via XXV Aprile 21/a CEREA (VR) 
Contatto Whatsapp 3271109508 
Tel 0442 31573
info@casacerea.it

 Per essere sempre aggiornati sulle nostre offerte scarica la nostra App “Casacerea” 
Seguici su Fecebook “CasaCerea Agenzia Immobiliare” 
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