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Un nuovo biglietto da visita per Cerea,
inaugurato il nuovo Parco Ca’ Bianca

È

stato inaugurato il nuovo
Parco Ca’ Bianca,
fortemente
voluto e realizzato
dall’Amministrazione in pochi
mesi, rappresenta
la migliore immagine 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’Area Exp.
Il sindaco Marco
Franzoni, ha sottolineato che: «il
Parco Ca’ Bianca
è un fiore all’occhiello non solo
dell’amministrazione comunale ma di
tutta la città di Ce-

rea e lo abbiamo
voluto evidenziare
con una firma “Comune di Cerea”
posta sopra la “piramide
tagliata”
del parco».
«Quest’opera desiderata e chiesta da anni dai
residenti di tutto
il quartiere è un
esempio di come
si possa realizzare
un’area verde funzionale ai cittadini
ma anche esteticamente all’avanguardia nel contesto urbano. Ora
viviamo
questo
parco e facciamolo fiorire», è stato
il commento degli
assessori coinvolti
nel progetto: Bru-

no Fanton, assessore ai Lavori pubblici e di Stefano
Brendaglia assessore con delega al
Decoro urbano e
Patrimonio.
«All’interno
del
parco - afferma
l’architetto Enrico
Massagrande che
ha progettato l’opera - è presente
un tronco di piramide, un vero e
proprio terrapieno
che ha la funzione,
oltre che di elemento decorativo,
anche di schermare i rumori dei veicoli che percorrono la provinciale e
al contempo dare
una certa privacy
a chi frequenta il

parco».
Il Parco Ca’ Bianca
si estende su un’area complessiva di
circa 6 mila metri
quadrati e la sua
realizzazione
è
stata totalmente finanziata con fondi
di bilancio per circa 100 mila euro.
I lavori, iniziati
a gennaio, sono
sempre proseguiti
anche se con rallentamenti per l’emergenza covid.
All’interno
del
parco,
dotato
di video sorveglianza ed illuminazione 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

Marco Franzoni

P

er

sopperire

alle

gravi difficoltà economiche causate dal Coronavirus, il Comune di Cerea
ha investito una parte dei
fondi garantita dalla rinegoziazione dei mutui,
messa in atto nei mesi
scorsi, per ridurre i tributi delle aziende ceretane
e dei loro imprenditori. È
di 380 mila euro la somma che l’amministrazione
comunale ha previsto di
inserire in tre capitoli spe-

cifici: tassa rifiuti (Tari),
tassa per l’occupazione
del suolo pubblico (Tosap) e imposta della pubblicità (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 riduzioni oscillanti dal 25 al
50 per cento della tariffa

totale relativa al 2019, a
seconda
dell’incidenza
relativa alla chiusura obbligata causata dallo scorso 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 sulla pubblicità sarà pari a 78
mila euro.
«Come Amministrazione

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

Restyling dei cimiteri: ristrutturati con 80 mila euro

Stefano Brendaglia

A

nche

quest’anno

l’amministrazione comunale ha messo in atto
una serie di interventi di
manutenzione nei tre cimiteri 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 capoluogo e in quelli di Aselogna ed Asparetto. «Nel

NUOVA

OPEL MOKKA

VIENI A
TROVARCI,
PUOI GIÀ
PRENOTARLA!

corso del 2020», spiega
l’assessore al Patrimonio Stefano Brendaglia,
«abbiamo investito 80
mila euro per il decoro
delle aree cimiteriali continuando un impegno iniziato fin dal nostro insediamento».
Nel cimitero del capoluogo sono stati investiti 30
mila euro per la manutenzione straordinaria dei
loculi nel blocco centrale,

quello più antico, e per la
sostituzione delle strutture nei loculi danneggiati.
Sono stati inoltre fatti interventi di messa in sicurezza in bagni e uffici.
Ad Asparetto, sono stati
spesi invece 27 mila euro
per la realizzazione di un
percorso con pavimentazione autobloccante.
Inoltre, si è proceduto al
restauro della cinta storica in mattoni all’ingresso

dell’area e all’installazione delle grondaie mancanti sulle pareti esterne. Infine, ad Aselogna,
sono stati impiegati 23
mila euro per la colorazione del cornicione sul
lato est, il ripristino di 10
colonne con nuovo intonaco e la colorazione
delle 24 colonne presenti. Questi ultimi lavori saranno conclusi entro una
decina di giorni.
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Covid: quasi 300 mila euro stanziati dal
Comune per le scuole di Cerea

Lara Fadini

“ L’

amministrazione comunale ha
stanziato nuovi fondi
per aiutare le scuole alle prese con l’emergenza
Covid-19.
Oltre ai 160 mila euro
già stanziati nella primavera scorsa, si aggiungono altri 132 mila
euro inseriti nel bilancio 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’assunzione di quattro nuove
figure, due ausiliarie
e due educatrici per
l’asilo nido comunale;
40.500 euro verranno
erogati per la riorga-

nizzazione delle mense nelle materne e alle
elementari, con l’assunzione temporanea
di personale che si occuperà della distribuzione dei pasti, che ora
vengono somministrati
in classe; 21.500 euro
in prodotti per la pulizia e l’igienizzazione
quotidiana degli scuolabus.
«Si tratta di spese necessarie ad adeguare i
servizi scolastici offerti
dal Comune a fronte
delle nuove normative
anti-Covid e dei protocolli obbligatori per la
gestione delle scuole
nel periodo dell’emergenza», spiega il sindaco Marco Franzoni.
In
primavera, l’amministrazione si era
già mossa per aiutare
le scuole in difficoltà
stanziando oltre 160
mila euro. In particolare, nelle strutture paritarie, nidi e materne,
che da un giorno all’altro si erano ritrovate
a far fronte ai mancati
incassi delle rette dei

bambini frequentanti.
Il Comune, in accordo
con i comitati di gestione delle tre scuole
paritarie, aveva provveduto a restituire le
rette di marzo alle famiglie sospendendo il
pagamento delle quote fino al 30 giugno
per le materne e fino
al 31 luglio per il nido
integrato di Aselogna e
quello comunale «Arcobaleno». Inoltre è
stato istituito un fondo di 67 mila euro per
gli asili «Maggioni» di
Aselogna, «Bresciani»
del capoluogo e «San
Nicola» di Asparetto.

«La Giunta comunale
ha voluto adottare interventi che potessero
garantire i servizi educativi e di asilo Nido,
- afferma il vicesindaco e assessore all’Istruzione Lara Fadini
- con questo impegno
economico è stato posto 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 garantire a tutti i bambini della
nostra città la continuità del percorso educa-

tivo».
«A Cerea stiamo investendo molto sulla
scuola. Affrontare l’emergenza Covid con
energie e risorse è
per noi una priorità,
ma allo stesso tempo
stiamo facendo tutto il
possibile per realizzare i progetti e le iniziative pianificate prima
della pandemia. È un
impegno che stiamo
portando avanti con
determinazione, a partire proprio dal mondo
della scuola e dalle
esigenze delle famiglie», conclude la vicesindaco.

CONTRACT
Una divisione di Vesentini srl

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

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.
Chiedi un appuntamento con il nostro progettista
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.

Puoi visitare il nostro showroom in:
Via Sangallo, 2 - 37053 - Cerea (VR)
Tel: 0442 332099
E-Mail: contract@vesentini.it
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L’Area Exp, un grande quartiere
fieristico per Cerea
il prossimo anno sia

le

za è che già dalla

del supporto e della

migliore, la speranprimavera

si

possa

pianificare un calen-

dario di eventi ricco
di appuntamenti, magari studiando nuovi

format, il tutto ovviamente nel rispet-

to di tutte le norme

di sicurezza, sempre

“L

La

Fabbri-

ca s.r.l.”, è la società
(interamente

parte-

cipata dal Comune)

che gestisce l’Area

Exp, location fondamentale nel panora-

ma culturale e commerciale di Cerea e
dell’hinterland Veronese.

L’intera area dispo-

ne di quasi 18.000
mq di superficie che

ne fanno il maggiore 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 antiquariato

e

collezionisti

provenienti da tutto il

Nord Italia. I prossimi

Fabbrica”,

previsti

registrato numeri re-

appuntamenti
per

sono

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

garo,

Massimo

presidente

Ondi

Area Exp, non perde
l’ottimismo e la vo-

Ongaro,
cord

continua

“abbiamo

nell’edizione

di ottobre, sia come

decreti e Covid per-

mettendo”, conclude
il presidente Ongaro.
“Come
zione

amministrasosteniamo

attività

di

Area

Exp, con il massimo
collaborazione
sibili”,

pos-

ribadisce

sindaco Marco Franzoni, “quest’anno è

stato un anno difficile, speriamo unico

nella sua negatività,
indipendente

dalle

nostre volontà, contiamo in una ripresa

di molte attività, auspicabilmente già nel
secondo

del 2021”.

trimestre

espositori, sia come
visitatori, ora abbia-

mo in programma altre due giornate, una
il 29 novembre e un
mercatino

speciale,

il 20 dicembre, che

anticipa le feste natalizie”.

“Ci auspichiamo che

Massimo Ongaro

Marco Franzoni

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 soluzioni e nuovi format”.

“L’unica attività che
prosegue in questa
parte finale dell’anno

è il Mercatino della

il

DOMENICA 29 NOVEMBRE
DOMENICA 20 DICEMBRE
Per informazioni:
0442-30902 - info@areaexp.It
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O

L’importanza dell’educazione finanziaria

ttobre è stato il
mese dell’educazione finanziaria. L’importanza
di questa tematica è fondamentale per qualsiasi
categoria sociale. Essere
a conoscenza dei principi
base della finanza, delle nozioni di economia e
di cosa c’è dietro ad un
investimento, rende con-

sapevoli e più sicuri nelle
proprie scelte di risparmio.
Purtroppo è noto che l’Italia è ancora molto indietro da questo punto di
vista, è solamente 63esima a livello mondiale nella classifica dell’Ocse per
alfabetizzazione in materia finanziaria, con solamente il 37% degli individui in grado di rispondere

alle domande di base in
materia, su inflazione, diversificazione e differenza 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 finanziario, più si potranno

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

re la conoscenza anche
durante il periodo emergenziale del Coronavirus.
Inoltre ho anche preparato un ebook scaricabile gratuitamente dal mio
sito: www.enricomantovanelli.it dove parlo di pianificazione e strategia per i
propri investimenti futuri.
Enrico Mantovanelli
Private Banker

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

I

l plesso scolastico del
Villaggio Trieste è stato
interessato da un importante piano di lavori di manutenzione straordinaria
programmato dall’amministrazione Comunale per
un importo complessivo di
circa 150 mila euro. L’intervento principale è stato la
manutenzione della palestra con il rifacimento completo 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 delle 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 palestra dove verrà realizzata
una piastra polivalente per il
gioco del calcetto e del basket, gestita in convenzione con l’associazione “Car
Sound”, attuale gestore della palestra, per un importo
totale di circa 23mila euro.
Per le aule scolastiche delle Scuole Elementari del

Villaggio Trieste e della
scuola materna si è intervenuti 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 garantire maggior sicurezza e
migliorare la qualità di vita
degli ambienti frequentati
dai bambini. Le scuole del

Villaggio Trieste sono molto
frequentate e da anni necessitavano di lavori di adeguamento e di manutenzione
straordinaria - affermano il
sindaco Marco Franzoni e
l’assessore al Patrimonio Stefano Brendaglia da sempre gli interventi
di manutenzione e integrità degli edifici pubblici
e la sicurezza sono uno
degli obiettivi centrali
della nostra azione amministrativa».

AGENZIA GENERALE DI CEREA
Via Vittorio Veneto 47 - Cerea tel. 044280618
email: info@guardalbenassicurazioni.com
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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, magari al supermercato,
al parco giochi o peggio a un pranzo con i
parenti al ristorante. Le
ragioni possono essere le più svariate, non
sempre comprensibili. Fatto sta che dottor
Jekyll diventa improv-

visamente mister Hyde
e mamma e papà non
sanno come comportarsi. Che fare? Innanzitutto prima di intervenire bisogna cercare di
dare un senso a quella
reazione, e sottolineo
reazione e non azione,
perché tendenzialmente tali comportamenti sono la risposta di
una azione, di un dissenso, 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 reazioni sproporzionate.
Significa che bisogna
capire dove sta il problema per poi intervenire, per evitare che
questo comportamento si cronicizzi e rischi
di diventare nel corso
degli anni una modalità stabile di relazionarsi con i genitori e con
i pari. La prima cosa
da sapere è che la rabbia è un sentimento
che esiste da sempre
nei bambini. Intorno
ai 2-3 anni inizia la famosa fase del no, in
cui il bambino attraversa un momento di
opposizione. Il piccolo
acquisisce autonomia
e padronanza del suo
corpo che prima era
gestito dalla mamma,
comincia
il suo percorso
di
autonomia,
afferma la
sua volontà: il no è
un
modo
per
affermarsi
di
fronte agli
altri, non un
modo di essere contro
gli altri. La
rabbia che
esprimono
i bambini è
un’importante tappa
evolutiva:
crescono,
scoprono il
proprio io,
sperimentano la propria autonomia che
spesso
è
un conflitto
di emozioni, un’alternanza 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 perché spesso questo tipo
di reazioni e/o crisi del
bambino hanno lo scopo di attirare la vostra
attenzione. In questo
caso è importante non
dargli troppa importanza, non “dargliela vinta”, perché altrimenti
si rischia di fargli apprendere che attraverso quel tipo di comportamento 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 essere fermi nella vostra
posizione!
– Il bambino impara anche dal vostro
comportamento. Se vi
vede arrabbiati, urlanti, nervosi, si appaga e
rinforza maggiormente le sue reazioni. Se
non è nel pieno della
crisi, bisogna parlargli
con calma, nel tentativo di farlo ragionare e
fargli capire che quello è il modo sbagliato
per ottenere le cose. In
caso sia in piena crisi,
bisogna attendere che
il picco passi…
– Ovviamente, non potete permettere che si
faccia del male, quindi
se dovesse fare qualche gesto auto-aggressivo, contenetelo
fisicamente (es. sbattere la testa al muro,
dare pugni da qualche
parte, sbattersi i giocattoli addosso). Lo
stesso vale se volesse
picchiarvi.
– Cercate di capire se
ci sono stati cambiamenti a livello familiare, esempio incremento della conflittualità,
la separazione dei ge-

nitori,
cambiamento
di casa, nascita di un
fratellino, inserimento
all’asilo, tutte condizioni che possono alterare il suo equilibrio
psichico e che bisogna
tenere in considerazione per comprendere il
senso di determinate
reazioni.
Mary Merenda
Insegnante di
scuola dell’infanzia

LO SAPEVATE CHE...
Gli spasmi affettivi sono
un disturbo benigno, ma
molto impegnativo dal
punto di vista emotivo
per i genitori, nel corso
del quale il bambino presenta arresto del respiro,
cianosi o estremo pallore
e perdita di coscienza. Gli
episodi possono essere
provocati da una tensione emotiva, come avviene
nel corso di un capriccio o
di un momento di forte opposizione, o da uno spavento provocato da una
caduta o da una piccola
ferita. Assistere a questi
episodi allarma moltissimo i genitori o chi si sta
prendendo cura del bambino anche se gli spasmi
affettivi non hanno alcuna
conseguenza di rilievo,
non provocano danni al
cervello e tendono a passare spontaneamente con
la crescita del bambino.
Si conoscono due tipi di
spasmi affettivi. Il più frequente (85%) è quello in
cui dopo l’arresto del respiro in bambino presenta
una cianosi. Più raramente, soprattutto quando l’episodio è legato ad una
improvvisa paura, dopo
aver trattenuto il respiro il
bambino diventa estremamente pallido. E’ un fenomeno 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.

PITTURE, DECORAZIONI E RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE
PARETI E CONTROSSOFFITTI IN CARTONGESSO
DISEGNI ARTISTICI A PARETE
ISOLAMENTI TERMICI - ACUSTICI A CAPPOTTO
DETRAZIONI FISCALI DA LEGGI VIGENTI
SABBIATURE DI MURATURA E TRAVI IN LEGNO CON PITTURA

BOVOLONE (VR) - Cell. 340 2200855 - www.maxcolor.biz - info@maxcolor.biz
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Una città più smart, grazie ai 15 mila euro
dall’Europa per la rete Wi-Fi pubblica
- ci si è resi conto dell’importanza
di una rete stabile
e veloce ed il Wi-Fi
pubblico,
insieme
all’implemento della rete in fibra, rap-

presentano un vero
e proprio servizio
di pubblica utilità
ormai indispensabile in questi tempi.
Si tratta di una piccola ma importan-

te conquista, alla
quale aggiungerem o a l t r e i n i ziative
riguardanti
l’innovazione tecnologica
e digitale in paese,
che rientra nel più

ampio programma di
innovazione e “rivoluzione” tecnologica
che
l’Amministrazione comunale sta
portando avan t i i n
questi anni».

Marco Modenese

l Comune di Cerea si aggiudica un
voucher da 15mila
euro per la creazione di hot-spot
wi-fi negli spazi
pubblici.
Risultato ottenuto grazie
alla partecipazione
al bando europeo
“Wifi4Eu - Wifi gratuito per gli europei”.
«Il Comune - spiega il presidente del
Consiglio comunale Marco Modenese
- è riuscito a presentare la domanda
di
contributo
molto rapidamente
al momento dell’apertura delle candidature, e a breve
dovrà essere stipulata una convenzione con la Comunità europea che
permetterà di ricevere il buono, da
utilizzare con una
ditta
accreditata
presso la Comunità
stessa, per iniziare
i lavori per portare
il wi-fi pubblico in
alcune frazioni della città».
«Mai come in questi
ultimi mesi - prosegue
Modenese

artigiani
del
gusto

PRODUTTORI DEL TERRITORIO

VIVAIO DI PIANTE, FIORI, AGRUMI E BONSAI,
REALIZZAZIONE GIARDINI
via S. Pierino, 179 - Bovolone - Tel. 340 777 4191

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

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

1
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Via VIENI
Villafontana,A309/A
- 37050 Oppeano
(VR) NOSTRO SPACCIO
TROVARCI
NEL
Tel. 045 7145172 - info@paganottocaffe.it
via Villafontana,
309/A - Villafontana - Tel. 045 7145172

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

VIENI A TROVARCI NEL NOSTRO SPACCIO

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

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

PARTNER DEL TERRITORIO

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

BUONO SCONTO
10%

I

artigiani
del
gusto

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

PROMOZIONE E VENDITA PRODOTTI
DELLE AZIENDE AGRICOLE
via Alberto da Giussano, 38 - Bovolone - Tel. 329 097 7558

469 6727

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 prodotti e le possibilità di consegna. Oppure chiama le nostre
aziende e ti guideremo alla scoperta delle nostre bontà.

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

CITY WOLF GROUP - P. 11

City Wolf Group: la consulenza gratuita
per risparmiare su gas, energia e telefono
genera un risparmio

Il

ed un guadagno per

dal Project Manager

per il cliente stesso
l’azienda, che rice-

ve una commissione

dal gestore. Offriamo una consulenza
a 360° nel mondo

i n t u t t a Ital i a, r a g -

gere 5 0 collabora t o ri n e ll’are a Ve ron a
ed a p rire altre d u e
filiali in Ve n e to, a
Me stre e Tre vis o ,
me n tre a l live llo ita liano ve rra n n o cr e ati circa 300 nuov i
posti di la voro .
Ma di cosa si o cc u pa City Wo lf Gro u p ?

r at o d i oltr e 3 m i l io -

Me li,

C

ity

Wolf

Group è nata nel luglio

2018,

par tita

c o n 2 fi l i ali ed 11

c o l l a b or ator i, è ar ri-

v a t a a d apr ir ne 21,

c o n 3 00 consul enti
g i u n g e ndo un fattun i d i e ur o nel 2019 .

A Ve ro na e pr ovin-

c i a è pr esente con
2 0 c o l l abor ator i , ma
l ’ o b i e t t ivo è ar r iva-

r e a 35 entr o fin e
anno.

L’obietti v o

p e r i l 2021, i nvece,
è q u e l l o di r aggiu n-

pletamente
aziende”.
“Inoltre

la

si

occupa d i swich in g
eco n o my,

o vve ro

dal passaggio di u n

clie n te da un fo rnit o re d i energia, gas o

telefonia ad un altro
operatore,

questo

che si occupa della
consulenza per par-

tite iva, imprenditori

grandi
quali

con

progetti,

nuove

aper-

ture e nuovi canali
vendita, è una sorta
di grande famiglia,
per questo è alla

nostra

missione”, continua
Meli, “è dare la possibilità

di

carriera

ad ogni nostro dipendente/collabora-

tore meritevole, co-

sti, che si occupa-

ch e

Zambara

un’azienda

sia ai privati, sia alle

ger Ve n e to: “siam o
un’a zie n d a

Carmelo

seguito

è

gratuita

struendo in azienda

Ma n a -

viene

azien-

delle utilities, com-

Ce lo spie g a Da rio
A rea

de”

“progetto

gran d i
no

professioni-

della

gestione

dedizione

massi-

portfolio clienti con

ma, e nello stesso
tempo

accrescen-

Carmelo Zambara e Dario Meli

do e migliorando la

e studi professionali

continua ricerca di

sonale”.

risparmiare

Per chi fosse inte-

formazione del per-

con l’obiettivo di far
l’azien-

da ne l m o n d o d e l l e

utilities. City Wolf
Group ha l’obiettivo

di creare un nuova
figura professionale, ovvero il broker

del risparmio, formandolo

e

prepa-

randolo in maniera
altamente

qualifi-

c a t a . Tr a i p a r t n e r
di City Wolf Group

ci sono i più grandi
operatori e fornitori del settore come
Vo d a f o n e e d E n e l ,
oltre a tanti altri.
City

Wolf

Group

nuovi collaboratori.

ressato a scoprire
questo nuovo mondo

ed

eventual-

mente candidarsi è
possibile visitare il

s i t o i n t e r n e t w w w.
citywolf.it,
il

proprio

lum

ad:

inviare

curricu-

ammini-

strazionecwvero-

na@gmail.com,
oppure

contattare

il seguente recapi-

to telefonico: 3279367306. City Wolf
Group

si

trova

a

Ve r o n a i n v i a To m betta, 88.

ECONOMIA - P. 13

Bilancio semestrale 2020, risultati positivi
per Banca Veronese

L

a semestrale di
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise conferma la
stabilità e solidità dell’Istituto; anche nel 2020
sono stati raggiunti buoni risultati, considerando
il periodo di difficoltà generato 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 milioni di Euro e gli impieghi
netti si attestano a 465

milioni di
Euro, per
un totale
dei mezzi
amministrati che
supera 1
miliardo e
300 milioni di Euro;
numeri
che la posizionano
al 1° posto tra le
Banche di
Credito Cooperativo della provincia di Verona.
“Il nostro impegno, per
facilitare l’accesso al
credito delle famiglie e
delle imprese alle misure per contenere gli effetti della crisi economica legata al Covid -19,
ha oltrepassato i 110 milioni - dichiara il Direttore
Commerciale Paolo Poli
- le domande di sospensione dei mutui e proroghe affidamenti accolte
dalla Banca riguardano
per il 48% le famiglie e il
52 le imprese”.
“I finanziamenti ad imprese relativi al Decreto
Liquidità ammontano a
19,4 milioni di Euro di cui

12,3 milioni di euro relativi all’art. 13 lett. M (pari
a 573 richieste approvate di importo massimo di
30.000 euro); pur in un
contesto difficile a seguito della crisi pandemica
che ha colpito il nostro
paese e il mondo intero – continua il Direttore
Generale Martino Fraccaro – anche nel primo
semestre del 2020 la
nostra Banca ha rispettato 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 capitalizzazione CET1 18,71%
quasi il doppio rispetto
al minimo previsto dalla
normativa e quindi con
ampia possibilità di concedere credito a sostegno del territorio.
Inoltre, per cogliere in
maniera tempestiva le
opportunità presenti nel
“Decreto Rilancio” in
tema di Ecosismabonus, abbiamo aderito
all’accordo con Aatech
srl, società commerciale che opera nel campo
della fornitura dei servizi
complessi volti alla va-

lorizzazione fiscale e finanziaria di interventi di
efficientamento energetico, per avvalerci di una
consulenza
specifica
mettendo a disposizione
della nostra clientela, le
necessarie competenze.
“Negli scorsi mesi, oltre ad aver lavorato per
l’erogazione dei servizi
in sicurezza - prosegue
il Presidente Tognetti
Gianfranco, riconfermato alla guida della Bcc
dall’ultima Assemblea
dei Soci - ci siamo concentrati per sostenere la
liquidità delle aziende
del territorio e abbiamo
nello stesso tempo confermato i nostri numeri e
i dati reddituali e patrimoniali lo attestano.
Anche se è un dato solo
parziale, dei primi sei
mesi del 2020, il risultato ci conferma il costante andamento positivo
della gestione e ci consente di affrontare con
più tranquillità il prossimo futuro, alla luce delle
problematiche connesse alla crisi economica
legata alla situazione
sanitaria attuale.
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SCUOLA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DON CALABRIA
SEDE DI BOVOLONE

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Ristorazione

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

SCUOLA APERTA

bre 2020
venerdì 20 novem
ore 16 - 19
e 2020
sabato 21 novembr
ore 9 - 12

certificazione di disabilità)

visite su
appuntamen

SEDE DI VERONA

to!

Produzioni Tessili
con sviluppo di
lavorazioni artigianali

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

SCUOLA

APERTA

AULE E
VISITA AD RI SU
O
T
A
R
LABO
MENTO
APPUNTA

Corso riservato ad allievi
con certificazione di disabilità

PROGETTI INTEGRATI
FORMAZIONE E
RIABILITAZIONE

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!

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

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 manutenzione e pronta per essere abitata.

1

euro 215,000,00

www.casacerea.it

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 ottime finiture ed è pronto per essere abitato. Soluzione davvero interessante.

4

euro 249,000,00

www.casacerea.it

CEREA – Zona Frescà

Casa a schiera recentemente ristrutturata: al piano terra zona giorno
open space con cucina compresa (marca Lube) e bagno con vasca/doccia; 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.

7

euro 65,000,00

www.casacerea.it

CHERUBINE DI CEREA CENTRO

Casa semindipendente disposta tutta su un piano con ingresso indipendente 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.

10

euro 58,000,00

www.casacerea.it

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. Immobile tecnologicamente avanzato con 4,5 kw di fotovoltaico, pianto solare,
impianto di allarme, condizionatore Diking tre split, tende parasole elettriche, il tutto gestito in remoto con Smartphone.

2

euro 159,000,00

www.casacerea.it

CEREA

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

5

euro 78,000,00

www.casacerea.it

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 indipendente e senza spese condominiali.

8

euro 130,000,00

www.casacerea.it

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 proprietà sul retro per due/tre posti auto. Pronto per essere abitato.

11

euro 59,000,00

www.casacerea.it

ALL’INGRESSO DEL PAESE DI CASALEONE
Bellissima bifamiliare, con ampia zona giorno, 2 bagni, 3 camere 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!

3

euro 218,000,00

www.casacerea.it

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.

6

euro 79,000,00

www.casacerea.it

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 autonomi e pronto per essere abitato.

9

euro 58,000,00

www.casacerea.it

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.

12

euro 132,000,00

www.casacerea.it

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

