
Le scuole Fratelli 
Sommariva e via Gan-
dhi, la strada in cui è di-
slocato anche il liceo Da 
Vinci, saranno al centro 
di una serie di lavori di 
riqualificazione che ver-

ranno finanziati grazie 
a un contributo ottenuto 
di recente dal Comu-
ne di Cerea nell’ambito 
del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza 
(PNRR). In totale circa 
2 milioni di euro, pre-
visti dall’investimento 
intitolato “Interventi per 
la resilienza, la valoriz-
zazione del territorio e 
l’efficienza energetica 
dei Comuni”, che l’am-
ministrazione comunale 
si è aggiudicata dal Di-
partimento per gli Affari 

interni e territoriali del Mi-
nistero dell’interno. 
“Cerea si fa trovare pron-
ta nel cogliere nuove op-
portunità. È una grande 
soddisfazione. Questo 
fondo è stato stanziato 
per migliorare la sicurez-
za degli edifici pubblici, 
adeguandoli alle norme 
più recenti e aumentan-
do l’efficienza energetica. 
Ed è quello che faremo 
alla scuola media Som-
mariva”, afferma il sin-
daco Marco Franzoni. Il 
finanziamento consentirà 

inoltre di pro-
cedere con 
la sistema-
zione dell’a-
rea contigua 
al polo sco-
lastico in via 
Gandhi, del-
la viabilità e 
del parcheg-
gio, con una 
illuminazio-
ne pubblica 
migliore a 
fronte di con-
sumi ener-
getici più 
bassi.
L’assesso-
re ai Lavori 
pubblici Bru-
no Fanton 
spiega che, 
quando è ar-
riva la notizia 
del l ’usci ta 
del bando, “i 
tempi erano 
molto stretti. 
Ci ha aiu-
tato il fatto 
di avere dei 
progetti di 
massima già 
pronti per 

degli interventi strutturali 
molto importanti, che ave-
vano bisogno di finanzia-
menti altrettanto ragguar-
devoli”. La prima parte 
del contributo, di 980mila 
euro, prosegue Fanton, 
“riguarderà l’efficienta-
mento energetico delle 
scuole medie. L’obiettivo 
è quello di incidere sui 
consumi, contribuendo 
alla riduzione dell’inquina-
mento e fornendo mag-
giore comfort agli studenti 
e al personale scolastico. 
Gli altri 960mila verranno 
destinati alla sistemazio-
ne dell’impianto relativo 
alle acque meteoriche, 
con il rifacimento della 
pubblica illuminazione, la 
riqualificazione dell’arre-
do urbano, e quindi dei 
marciapiedi, dei posti auto 
e delle aiuole, di tutta via 
Gandhi fino ad arrivare 
alla baita degli alpini. Con 
questo intervento puntia-
mo a migliorare la viabi-
lità e la funzionalità dei 
parcheggi, per rendere 
più agevole il passaggio 
delle auto, il decoro e la 
sicurezza stradale di tut-
ta la zona”. 
Il sindaco evidenzia: “È 
un risultato di cui andia-
mo orgogliosi. Tutto que-

sto è stato reso possibile 
grazie a una macchina 
amministrativa ben olia-
ta. Voglio cogliere l’oc-
casione per ringraziare i 
nostri dipendenti comu-
nali per il lavoro che svol-
gono quotidianamente, 
per fornire servizi di alta 
qualità ai ceretani e per 
rispondere sempre pre-
sente alle sfide che si 
presenteranno in futuro, 
tra cui quella del PNRR”.
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ASPARETTO, INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE NELL’AREA 
DAVANTI AL CIMITERO

“Una grande 
soddisfazione vedere 
il risultato della riquali-
ficazione realizzata ad 
Asparetto, dove abbia-
mo eliminato le barriere 

architettoniche all ’ in-
gresso del cimitero 
e non solo”, spiega 
l’assessore Stefa-
no Brendaglia”, “un 
momento importante 
per la comunità di 
Asparetto, condiviso 
con alcuni residenti, 
con i giovani del ca-
techismo e con don 
Gianfranco”.
L’intervento ha previ-
sto anche il rifacimen-
to del marciapiede in 
via Ferramosche fino 
al centro della frazio-
ne. L’area antistante 
al cimitero è diventa-
ta una zona pedonale 
rialzata, collegata al 
parcheggio e al nuovo 
marciapiede tramite 
dei passaggi pedona-
li che sono stati resi 

sicuri grazie l’elimina-
zione delle barriere ar-
chitettoniche. 

“Un importante luo-
go di memoria per la 
nostra comunità, che 

viene ulteriormente 
tutelato e valorizzato”, 
conclude Brendaglia.

NUOVO OPEL 

GRANDLAND
BE YOURSELF. GET EVERYTHING

È ARRIVATO IN CONCESSIONARIA! 
VIENI A SCOPRIRLO E A PROVARLO!

Stefano Brendaglia
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Area Exp|CEREA [VR]

Il 2 e 3 aprile la seconda edizione 
di Cerea Comics and Games
All’Area Exp un weekend di divertimento e cultura pop

S abato 2 e dome-
nica 3 aprile (ore 10-
19) l’Area Exp, chia-
ma a raccolta nerd, 
gamer e cosplayer per 
la seconda edizione 
di Cerea Comics and 
Games, evento del 
circuito fieredelfumet-
to.it.
Maratoneti di video-
games o divoratori di 
fumetti, grandi appas-
sionati o semplici cu-
riosi, ce ne sarà per 
tutti i gusti: ci si potrà 
sfidare con videoga-
mes e card games, 
sfogliare fumetti intro-
vabili altrove, stringe-
re la mano a grandi 
disegnatori o scoprire 
nuovi talenti nell’artist 
alley, incontrare artisti 

e influencer e ammi-
rare coloratissimi co-
splayer.
Cerea Comics and 
Games è una celebra-
zione della cultura pop 
a tutto tondo: la mo-
stra mercato propone 
fumetti, manga, ani-
me, modellini, action 
figures, giochi, giochi 
da tavolo, miniature, 
card game, accessori, 
gadget da collezione e 
prodotti novità oltre a 
aree gioco con tornei 
di carte collezionabili 
e role playing games.
La sezione dedicata al 
comics presenta una 
panoramica fra titoli e 
personaggi che hanno 
fatto la storia del fu-
metto e nuove tenden-
ze internazionali, gra-
zie alla partecipazione 
di fumetterie naziona-
li, mentre nell’Artist 
Alley trovano spazio 
disegnatori, illustrato-
ri, scrittori ed editori 
indipendenti. 
Autore del manifesto 
di Cerea Comics and 
Games 2022 è France-
sco Barbieri illustratore, 
fumettista e character 
designer per vari edito-
ri tra cui  Warner Bros, 
Marvel Italia e Disney 

Italia. Barbieri sarà 
ospite dell’evento con le 
sue ultime realizzazioni 
e firmacopie.
Tutti gli amanti di vide-
ogiochi potranno gio-
care gratuitamente con 
gli ultimi titoli del mo-
mento, da provare nella 
grande area di Game 
Over Computer mentre 
i nostalgici troveranno 
un’area retrogames per 
rivivere le emozioni dei 
giochi arcade degli anni 
80 e 90.
Per gli appassionati di 
cinema, d’animazione 
e non solo, sabato 2 
e domenica 3 aprile, 
meet and greet con le 
doppiatrici Elisa Gior-
gio voce di Megan Fox, 
Maki Oze dall’anime 
del momento Fire For-
ce e Annalisa Longo 
voce di Elise de la Ser-
re la co-protagonista di 
Assassin’s Creed Uni-
ty, Misty da Cyberpunk 
2077.
A raccontare, con com-
petenza e ironia, le ul-
time novità in materia 
di film, serie tv e vide-
ogiochi sarà Victorla-
szlo88 accompagnato 
da La Svet  e Rob Mc 
Quack un trio di in-
fluencer esperti di pop 

culture e presenti con 
i loro canali su tutte le 
piattaforme.
Meet and greet anche 
con l’esplosiva Ale-
RoseBunny, modella, 
tattoo artist, attrice e 
streamer che, con oltre 
297mila follower è una 
delle rivelazioni del mo-
mento sulla scia di Riae, 
la più famosa suicide girl 
Italiana. 
Poste Italiane partecipa 
all’evento con uno stand 
dove trovare numerosi 
prodotti filatelici dedicati 
al mondo dei fumetti e 
con un annullo postale 
dedicato a Cerea Co-
mics and Games da col-
lezione.
Per tutto il weekend a 
Cerea Comics and Ga-
mes si alterneranno ra-
duni, shooting fotografici 
professionali, esibizioni 
cosplay e show K-pop 
per uno spettacolo con-
tinuo che culminerà con 
l’attesissima gara co-
splay.
Gran finale domenica 3 
aprile alle ore 17 con il 
live di Giorgio Vanni, il 
cantante delle sigle uffi-
ciali dei Cartoni Anima-
ti di Italia Uno, Dragon 
Ball, Pokemon, My Hero 
Academia, One Piece, 

Detective Conan e tan-
tissime altre, vi aspetta 
sul palco di Cerea Co-
mics and Games. Sarà 
possibile incontrarlo, ac-
quistare il suo ultimo CD 
“Toon Tunz” autografato, 
e fare una selfie con lui!
Cerea Comics and Ga-
mes sarà l’occasione per 
immergersi per qualche 
ora in un mondo fanta-
sioso e spensierato per 
giovani e famiglie.
Biglietto d’ingresso a soli 
6 euro + commissioni, 
acquistando online con 
DIY Ticket o tramite i 
punti Mooney Sisal 
Pay. 9 euro alla cas-
sa, parcheggio auto 
gratuito.
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ASPARETTO, INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE NELL’AREA 
DAVANTI AL CIMITERO



Vieni a trovarci nel nostro negozio, oppure sul nostro sito internet:
Via Sangallo, 2 - 37053 - Cerea (VR) - Web: www.vesentini.it - Tel: 0442 33209 - E-Mail: marketing@vesentini.it

Vesentini s.r.l. da oltre quarant’anni offre prodotti innovativi e nuovi servizi per soddisfare al meglio i propri clienti

PROMO DEL MESE:
Con l’acquisto di una distruggidocumenti
riceverai un buono d’acquisto spendibile
in oltre 300 siti e negozi 

Film Estensibile
Vesentini s.r.l. da oltre 40 anni produce film estensibile
cercando la risposta adeguata per l’esigenza di ogni cliente.
Sul mercato nazionale siamo l’azienda prodruttrice con la
maggior gamma di prodotti. Investiamo continuamente 
nella ricerca per essere in grado di ottenere soluzioni che
migliorino i risultati diminuendo sensibilmente i costi.
Vieni a trovarci, o entra nel nuovo shop online intermanete
dedicato al film estensibile, per scoprire le nostre offerte.

Cancelleria per l’ufficio
e per la scuola

Oltre al nostro punto vendita fisico in provincia di Verona,
abbiamo a disposiozione un negozio online con spedizioni
tutta Italia. Offriamo una gamma molto ampia di prodotti
delle migliori marche presenti sul mercato, sia per gli uffici
che per la scuola, adatti a qualsiasi tipo di richiesta, anche
la più esigente.
Nei nostri negozi puoi trovare tutto il materiale per la
stampa come stampanti, cartucce, toner e carta; oltre
a diversi articoli per la scuola come zaini, quaderni,
raccoglitori, penne, matite e molto altro.

imballaggi.vesentini.it

eshop.vesentini.it



Caro Energia

TOSANO, UNA GRANDE PERDITA PER LA 
COMUNITA’ DI CEREA

I l sindaco di Ce-
rea Marco Franzoni ha 
lanciato di recente l’al-
larme sul caro ener-
gia, che si sta aggra-
vando con la guerra in 

Ucraina.  “Dopo le sol-
lecitazioni della Lega 
e dei rappresentanti 
all’interno di Anci ab-
biamo ottenuto un ri-
conoscimento da par-
te del governo, che ha 

stanziato dei contribu-
ti per arginare in par-
te questa emergenza 
economica - afferma 
Franzoni -. Anche le 
casse comunali risen-
tono pesantemente 
di questa crisi, nono-
stante i molti interven-
ti effettuati in questi 
cinque anni dal nostro 
Comune per migliora-
re l’efficienza energe-
tica degli edifici pub-
blici. A Cerea nel 2022 
abbiamo previsto a bi-
lancio 423mila euro in 
più per le utenze gas 
e luce, esattamente 
il 50% in più rispetto 

allo scorso anno. Una 
cifra che verrà in parte 
ridimensionata grazie 
all’intervento del go-
verno. A Cerea arrive-
rà un contributo che i 
nostri funzionari han-
no quantificato in circa 
200mila euro, che aiu-
terà a mitigare gli ef-
fetti del caro energia”.
“Ogni giorno parlo 
con tanti concittadi-
ni preoccupati per il 
momento che stiamo 
vivendo. Le famiglie 
e le aziende sono in 
grande sofferenza per 
i costi più che raddop-
piati su energia e gas 

rispetto alle bollette 
dello scorso anno”, se-
condo il primo cittadi-
no ,“non è accettabile 
questa situazione, per 
questo ho sostenuto 
la battaglia dell’Anci. 
Con i colleghi sindaci 
e con la Lega abbia-
mo lavorato per un im-
pegno serio da parte 
del governo. Un primo 
importante risultato è 
arrivato, ma bisogna 
mantenere alto il li-
vello di attenzione su 
questo tema perché 
sono a rischio posti di 
lavoro e i risparmi del-
le famiglie”.

La perd i ta  d i 
Aner io  Tosano ha 
tocca to  p ro fonda -
mente  la  comuni tà 
d i  Cerea.  “L’ impren -
d i to re  è  sempre 
s ta to  legato  a  dop -
p io  f i lo  a l  nos t ro 
te r r i to r io ” ,  sp ie -
ga i l  s indaco Mar -
co Franzon i ,  “con 

grande r i conoscen -
za,  consapevo l i  d i 
aver  in te rpre ta to  i l 
sen t imento  comune 
de l la  popo laz ione, 
abb iamo is t i tu i to 
due g io rn i  d i  lu t to 
c i t tad ino  per  onora-
re  a l  meg l io  la  sua 
scomparsa” .
“È  nos t ra  in tenz io -
ne  ino l t re ,  appena 
l e  legg i  v igent i  ce  lo 

consent i ranno,  in t i -
to la re  una v ia ,  una 
p iazza o  un  ed i f i c io 
pubb l ico  a  Tosano, 
a  tes t imon ianza 
de l la  sua grandez -
za come uomo e 
come imprend i to re . 
Persone come lu i 
hanno cont r ibu i to 
a  rendere  Cerea la 
c i t tà  che è  ogg i ” , 
conc lude Franzon i .

CRISI ENERGETICA - P. 5



04 GIUGNO
ORION SUMMER FESTIVAL

11-12 GIUGNO
ORION SUMMER FESTIVAL

10 GIUGNO
LA FABBRICA DEGLI ARTISTI

07-08 MAGGIO
VERONA REPTILES
14-15 MAGGIO
MOSTRA SCAMBIO AUTO E CICLI

21 MAGGIO
LA FABBRICA DEGLI ARTISTI
21-22 MAGGIO
FIERA DELLA TECNOLOGIA
21-22 MAGGIO
IL MERCATINO
DELLA FABBRICA

26 GIUGNO
IL MERCATINO
DELLA FABBRICA

02-03 APRILE
COMICS AND GAMES
08-09-10 APRILE
VINI VERI
24 APRILE
IL MERCATINO
DELLA FABBRICA
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LA FABBRICA SRL
Via Oberdan, 10
37053 Cerea, Verona
0442 30 902
info@areaexp.it

Area Exp Cerea

areaexp_cerea

Auguri di 
Buona Pasqua



F ondazione Cerea 
ancora una volta dal-
la parte dei più fragili. 
Dopo gli interventi che 
negli ultimi anni hanno 

riguardato importanti so-
stegni alle cooperative 
sociali Anderlini e Picco-
la Fraternità, alla Croce 
Rossa e all’Aggregazio-
ne Funzionale dei medi-
ci, il sodalizio sostenuto 

da numerosi enti e impre-
se del territorio ha deci-
so di concentrarsi sulla 
terza età.
In quest’ottica, nell’ul-
timo consiglio di am-
ministrazione, è stata 
stanziata una somma di 
8 mila euro che sarà de-
stinata all’acquisto di un 
“emogas”, una sofisti-
cata tecnologia diagno-
stica che sarà messo a 
disposizione dell’istituto 
per anziani “Casa De 
Battisti” di Cerea. 
“Si tratta di un macchi-
nario innovativo - spiega 
Vittorio Ceccato, presi-

dente della fondazione 
- che sarà di appoggio ai 
medici dell’Aft per valu-
tare, attraverso un pre-
lievo di sangue, sia la 
presenza di problemi re-
spiratori, sia la risposta 
degli ospiti della casa di 
riposo alle terapie alle 
quali sono sottoposti”.
“È un intervento a bre-
ve termine - aggiunge 
Ceccato - che rientra 
in un progetto trienna-
le più ampio legato al 
tema della salute che 
stiamo sviluppando, 
per il quale la fonda-
zione sta incaricando 

un team qualificato di 
consulenza”.
La soddisfazione e il 
ringraziamento per que-
sta donazione arrivano 
direttamente dai vertici 
di “Casa De Battisti”. 
“Questo strumento in-
novativo - afferma Gui-
do Cavaler, presidente 
dell’istituto - porterà no-
tevoli benefici: consen-
tirà, da un lato, di garan-
tire una diagnosi rapida 
ed efficace e, dall’altro, 
di evitare le difficoltà re-
lative agli spostamenti 
degli anziani dalla no-
stra struttura”.

U na notizia 
dello scorso Natale, 
ma sempre attuale. I 
componenti dell’am-
ministrazione comu-
nale e i volontari del 
CTC hanno conse-
gnato un pasto a do-

micilio agli anziani e 
a quei cittadini che vi-
vono momenti difficili. 
Circa una trentina di 
persone, hanno rice-
vuto il calore e la vici-
nanza della comunità 
di Cerea. 
Tutto questo è stato 
reso possibile grazie 

alla generosità di un 
cittadino, che vuole 
rimanere anonimo, e 
all’osteria Il Sughe-
ro, che ha preparato i 
piatti. L’auspicio è che 
altre iniziative di que-
sto genere vengano 
intraprese verso i cit-
tadini più in difficoltà.

CASA DI RIPOSO - P. 7

FONDAZIONE CEREA: DONATO UN NUOVO 
MACCHINARIO PER LA DIAGNOSI ALLA CASA DI RIPOSO 
Stanziati 8 mila euro per l’acquisto di un “emogas” che eviterà 
lo spostamento degli anziani dalla struttura

Cerea Solidale

segue a p. 2
Auguri di 

Buona Pasqua
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La valorizzazione 
della riserva natura-
le del Brusà, a Cerea, 
entra nel vivo. Sono 
iniziate le attività di 
mappatura della bio-
diversità e di rimbo-
schimento previste 
nell’ambito del progetto 
Biodiversity Bridges, 
sostenuto dalla Fonda-
zione Cariverona. L’i-
niziativa permetterà di 
riqualificare un’area di 
grande importanza na-
turalistica, riconosciuta 
a livello internazionale 
come Sito di Importan-
za Comunitaria (SIC) 
e situata sulla riva de-
stra del fiume Menago. 

Sono state acquistate 
1700 specie arboree 
e arbustive autoctone, 
molte delle quali con 
vistose fioriture apprez-
zate dalle api.
“L’obiettivo di questa 
iniziativa è quella di 
tutelare le biodiversi-
tà dell’Oasi del Brusà, 
valorizzando un luogo 
caratteristico del nostro 
magnifico territorio – 
afferma il sindaco Mar-
co Franzoni -. In questi 
anni abbiamo riqualifi-
cato alcune importanti 
aree della nostra città, 
puntando su decoro e 
sicurezza. Ora è arriva-
to il momento di fare il 
passo successivo, per 
rendere Cerea attratti-
va nei confronti dei vi-
sitatori e dei turisti che 

arrivano da fuori Vero-
na e che sono interes-
sati a conoscere la no-
stra pianura”.
Il vicesindaco e asses-
sore all’Ecologia Lara 
Fadini ha seguito da 

vicino l’organizzazione 
del progetto Biodiversi-
ty Bridges: “L’iniziativa 
ha l’obiettivo di cono-
scere e preservare la 
biodiversità dell’oasi 
verde, ma ha anche 
una forte valenza so-
ciale. Per realizzare le 
piantumazioni, infatti, 
verranno coinvolti i gio-
vani della Cooperativa 
Sociale Centro di Lavo-
ro San Giovanni Cala-
bria”, assicura Fadini, 
che sottolinea: “Siamo 
partiti dalla mappatura 
delle emergenze na-
turalistiche all’interno 
dell’area, con il cen-
simento delle specie 
vegetali e animali at-
tualmente presenti, 
l’individuazione delle 

maggiori criticità le-
gate al mantenimento 
degli equilibri ecologi-
ci. Sono state quindi 
individuate le soluzioni 
idrauliche e forestali 
per la salvaguardia del-
le aree e la messa a di-
mora delle piante”. 
Secondo il vicesinda-
co “dopo aver valo-
rizzato il parco delle 
Vallette, nel cuore di 
Cerea, procediamo a 
migliorare ulteriormen-
te la riserva naturali-
stica della nostra città. 
La tutela dell’ambiente 
e della biodiversità un 
tema che non conosce 
colore politico e che va 
affrontato con senso di 
responsabilità e senza 
ideologie”.

Oasi del Brusà, al via a Cerea 
le nuove piantumazioni



La valorizzazione 
della riserva natura-
le del Brusà, a Ce-
rea, entra nel vivo. 
Sono iniziate le at-
tività di mappatura 
della biodiversità e di 
rimboschimento pre-
viste nell’ambito del 
progetto Biodiversi-
ty Bridges, sostenu-
to dalla Fondazione 
Cariverona. L’inizia-
tiva permetterà di 

riqualificare un’area 
di grande importanza 
naturalistica, ricono-
sciuta a l ivello inter-
nazionale come Sito 
di Importanza Comu-
nitaria (SIC) e situata 
sulla riva destra del 
fiume Menago. Sono 
state acquistate 
1700 specie arboree 
e arbustive autocto-
ne, molte delle quali 
con vistose fioriture 
apprezzate dalle api.
“L’obiettivo di que-
sta iniziativa è quella 
di tutelare le biodi-
versità dell’Oasi del 
Brusà, valorizzan-
do un luogo carat-
teristico del nostro 
magnifico territorio 
– afferma il sindaco 
Marco Franzoni -. In 
questi anni abbiamo 
riqualificato alcune 
importanti aree della 
nostra città, puntan-

do su decoro e sicu-
rezza. Ora è arrivato 
il momento di fare il 
passo successivo, 
per rendere Cerea 
attrattiva nei con-
fronti dei visitatori e 
dei turisti che arriva-
no da fuori Verona e 
che sono interessati 
a conoscere la no-
stra pianura”.
Il vicesindaco e as-
sessore all’Ecolo-
gia Lara Fadini ha 
seguito da vicino 

l’organizzazione del 
progetto Biodiversity 
Bridges: “L’iniziativa 
ha l’obiettivo di cono-
scere e preservare la 
biodiversità dell’oasi 
verde, ma ha anche 
una forte valenza so-
ciale. Per realizzare le 
piantumazioni, infat-
ti, verranno coinvolti i 
giovani della Coopera-
tiva Sociale Centro di 
Lavoro San Giovanni 
Calabria”, assicura 
Fadini, che sottoli-

nea: “Siamo partiti 
dalla mappatura del-
le emergenze natu-
ralistiche all’interno 
dell’area, con il cen-
simento delle specie 
vegetali e animali 
attualmente presen-
ti, l’ individuazione 
delle maggiori critici-
tà legate al manteni-
mento degli equilibri 
ecologici. Sono state 
quindi individuate le 
soluzioni idrauliche e 
forestali per la salva-

guardia delle aree e la 
messa a dimora delle 
piante”. 
Secondo il vicesindaco 
“dopo aver valorizzato 
il parco delle Vallette, 
nel cuore di Cerea, 
procediamo a miglio-
rare ulteriormente la 
riserva naturalistica 
della nostra città. La 
tutela dell’ambiente e 
della biodiversità un 
tema che non conosce 
colore politico e che 
va affrontato con sen-
so di responsabilità e 
senza ideologie”.

NUOVA PISTA CICLOPEDONALE
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Bruno Fanton
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Nuovo indirizzo in Scienze 
Umane al Da Vinci

L’ ’Istituto Statale 
d’Istruzione Da Vinci 
di Cerea arricchisce, 

a partire dall’anno 
scolastico 2022-2023, 
la propria offerta for-
mativa con un nuovo 
indirizzo in Scienze 
Umane. Il via libera è 
pervenuto dalla Re-
gione Veneto ed è sta-
to accolto con grande 
soddisfazione dalla 
dirigenza scolastica e 
dal l ’amministrazione 
comunale, da tempo 
alleati per rilancia-
re l’Istituto ceretano 
come punto di riferi-
mento nel territorio. 
“È un importante ri-

conoscimento, che 
si aggiunge ai tanti 
ottenuti negli ultimi 
anni anni dall’istituto, 
in collaborazione con 
la nostra amministra-
zione comunale – af-
ferma il sindaco Mar-
co Franzoni -. Il polo 
scolastico si candida 
ad essere non solo 
una struttura impor-
tante, con spazi ade-
guati e funzionali, ma 
sempre più un punto 
di riferimento a livel-
lo di offerta formativa 
e di professionalità, 

per contribuire a fare 
crescere i cittadini e i 
lavoratori di domani, 
nell’ottica di arricchi-
re la nostra comunità 
di Cerea e dei Comu-
ni limitrofi”. Franzo-
ni si sofferma inoltre 
“sul salto di qualità 
raggiunto dal Da Vinci 
negli ultimi anni. Ri-
cordo quando diventai 
sindaco nel 2017. Al-
lora l’istituto faticava 
ad avere i numeri che 
potessero garantire la 
completa autonomia. 
C’era anche qualcuno 
a Cerea che a livello 
politico dava per spac-
ciato il Da Vinci e lo 
vedeva sposato con 
altri istituti del territo-
rio. Quella di rilancia-
re la scuola è stata un 
scelta politica lungi-
mirante e oggi stiamo 
raccogliendo quei frut-
ti, grazie anche alla 
determinazione dei di-
rigente scolastici che 
si sono succeduti”. 
L’Istituto “Leonardo da 
Vinci” di Cerea propo-
ne diversi percorsi di 
studio, tra cui il liceo 
scientifico con diver-
se opzioni (Scienze 
applicate e Scienze 
sportive) e l’istituto 
tecnico con indirizzo 
in Amministrazione 
Finanza e Marketing, 
Sistemi informativi 
aziendali e Turismo. 
Dal prossimo anno 
si aggiungerà anche 
l’indirizzo in Scienze 
Umane. 
Il vicesindaco e as-
sessore alla Pubblica 
istruzione Lara Fa-
dini esprime “felicità 
e soddisfazione per 

questa notizia. L’indi-
rizzo umanistico con-
tribuirà ad incremen-
tare ulteriormente 
un’offerta formativa 
già molto variegata e 
a rendere il Da Vinci 
un istituto all’avan-
guardia, con un ottimo 
team di insegnanti, e 
un punto di riferimen-
to per l’intero territo-
rio. Questo darà la 
possibilità ai nostri 
giovani di individuare 
nuovi percorsi lavora-
tivi e di studi universi-
tari, con l’obiettivo di 
ottenere in futuro im-
portanti opportunità 
lavorative”. Secondo 
Fadini “questo nuovo 
indirizzo sarà utile al 
territorio. Il Covid ha 
creato nuove esigen-
ze e richiederà sensi-
bilità particolari, con 
professionisti in gra-
do di dedicarsi alla 
cura delle persone”. 
Infine il vicesindaco 
rivolge “un ringra-
ziamento particolare 
alla dirigente scola-
stica, alla Provincia 
e alla Regione per 
averci supportato nel 
raggiungere questo 
importante traguar-
do per la comunità di 
Cerea”.

Marco FranzoniLara Fadini



Nuovo indirizzo in Scienze 
Umane al Da Vinci

Da pochi gior-
ni è iniziato il corso 
d’informatica basila-
re per over 65, ogni 
martedì dalle ore 16 
alle ore 18, per 10 
lezioni, in collabora-
zione con l’Associa-
zione Appio Spagno-
lo e sponsorizzato 

dal CPO. “L’obiettivo 
è dare l’opportunità 
anche ai meno gio-
vani di poter usare 
con dimestichezza 
smartphone e com-
puter. Un’ occasione 
per ridurre la diffi-
denza fra la genera-
zione dei nostri nonni 
e le nuove tecnolo-
gie”, ha dichiarato 
l’assessore Cristina 
Morandi.  
“Questi ultimi due 
anni hanno cambia-
to il nostro rappor-
to con la tecnologia 
rendendo possibile 
e, a volte, necessa-
rio sbrigare “a di-
stanza” numerose in-

combenze. Sebbene 
per molti noi possa 
essere vantaggioso 
e veloce questa si-
tuazione ha di fatto 
tagliato fuori la gene-
razione che non ha 
molta dimestichezza 
con lo smartphone 
e gli strumenti digi-
tali. Queste persone 
sono quindi costret-
te a rivolgersi a figli 
e nipoti, se li hanno, 
per farsi aiutare an-
che per prenotazioni 
e pratiche sanitarie, 
spesso necessarie 
per la loro salute. 
Nasce da qui l’idea 
di provare a colmare 
questo divario tecno-

logico affiancando gli 
over65 in un cammi-
no di familiarizzazio-
ne con questi nuovi 
strumenti. Siamo di-
sponibili a prevedere 
una seconda edizio-
ne qualora le doman-
de fossero numerose 
proprio perché cre-
diamo nella bontà di 
questa iniziativa”, ha 
spiegato invece Sil-
via Verzola, Presi-
dente Cpo Cerea.
Il presidente di Appio 
Spagnolo Giampietro 
Meggiorini è entusia-
sta del progetto: “la 
nostra associazio-
ne è stata orgoglio-
sa di contribuire, in 

collaborazione con 
i l Comune e con la 
Commissione “Pari 
Opportunità” di Ce-
rea, alla realizzazio-
ne del corso, volto 
a promuovere e a 
facilitare l’uso degli 
strumenti informatici 
per i nostri anziani. 
Siamo molto contenti 
delle numerose ade-
sioni e riscontri posi-
tivi ricevuti, indice di 
quanto l’iniziativa sia 
stata accolta con en-
tusiasmo dal nostro 
paese”.
Per informazioni è 
possibile contattare: 
info@appiospagnolo.
it - 3791400778.

Lo  “Sportello 
Lavoro” ha riaper-
to i battenti all’inizio 
di febbraio, presso i 
Servizi Sociali in Via-
le della Vittoria 20. 
L ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale ha attivato 
questo servizio al fine 
di garantire una serie 
di funzioni e servizi 
gratuiti aperti a tutte 
le persone (di qualsi-

asi età) disoccupate, 
inoccupate o in cerca 
di prima occupazione. 
Le persone che si ri-
volgono allo sportel-
lo possono riceve-
re: un’informazione 
orientativa sul merca-
to del lavoro; assisten-
za per l’inserimento 
da parte del lavorato-
re della DID on line; 
informazioni sulle Po-
litiche Attive (Tiroci-
ni, Garanzia Giovani, 
Work Experience); 

supporto alla stesura 
del curriculum vitae; 
informazioni di base 
sul collocamento mi-
rato dei lavoratori di-
sabili; possibilità di 
inserimento socio‐la-
vorativo per titolari 
effettivi di protezio-
ne internazionale e 
umanitaria; raccolta 
delle opportunità di 
lavoro e di tirocinio. 
Naturalmente potran-
no accedere al servi-
zio anche le aziende 

del territorio.
Prossimamente sa-
ranno attivati anche 
corsi di formazione 
per le aziende e per 
i  loro dipendenti ,  tra 
i  qual i :  competenze 
digital i ,  sostenibi-
l i tà, l ingue estere, 
management, coa-
ching individual iz-
zato per la carr iera 
professionale.
Tutte le attività saran-
no finanziate nell’am-
bito del Piano Opera-

tivo della Regione del 
Veneto, del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coe-
sione e del FSE e non 
prevederanno costi 
da parte delle aziende 
o dei lavoratori.
Lo sportello riceve il 
mercoledì dalle ore 9 
alle ore 13 e il vener-
dì dalle 14.30 alle 17 
su appuntamento. Per 
informazioni: 0442 
80499  - sportello.la-
voro@comune.cerea.
vr.it.

Il Comune d i 
Cerea ha ader i to 
a l l ’ a p p u n t a m e n -
to  annuale con “La 

set t imana del  cer-
vel lo” ,  in  program -
ma dal  14 a l  18 
marzo.  Un’ in iz ia t iva 
che ha l ’ob ie t t ivo d i 
favor i re  la  r icerca e 
la  conoscenza del -

le  u l t ime scoper te 
sc ient i f iche in  que -
s to  ambi to .  Mer-
coledì  16 marzo, 
ne l la  sa la convegni 
de l l ’area Exp,  s i  è 
svo l to  l ’ incontro da l 

t i to lo  “ I l  movimento 
ed i  suoi  d is turb i : 
epi less ia ,  s la ,  par-
k inson,  ic tus” ,  con 
la  par tec ipaz ione 
di  due medic i  de l 
ter r i tor io ,  i l  dot tor 

Michelangelo Tu -
razz in i ,  neuro logo 
del l ’ospedale d i  Le -
gnago,  e  i l  dot tor 
Claudio Tambalo, 
medico d i  medic ina 
genera le. 

Corso d’informatica per over 65

Rinnovato lo Sportello Lavoro ai Servizi Sociali 
Un servizio gratuito dedicato ai disoccupati che mirano a ri-
qualificarsi e a trovare una nuova occupazione

La settimana del cervello
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Cristina Morandi
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Ricordi di una Pasqua di tanti anni fa…

...Ecco, ci sia-
mo, ormai sta arrivando 
la Pasqua, e con essa 
la primavera che piano 
piano ci trascina fuori 
dal grigio, freddo e lun-
go inverno.
Ancora oggi ripenso 
alla Pasqua  di com’era 
diversa e come la vive-
vo da bambino. La Pa-
squa della mia infanzia 
rispetto a quella vissuta 
dai bambini dell’epoca 
odierna era diversa so-
prattutto nei preparativi, 
molto semplici ma ric-
chi di significato, e poi 
c’era l’emozione legata 
al clima, l’aria si stava 
riscaldando, prati ver-
di, le prime rondini che 
svolazzavano nel cielo, 
per non parlare dei primi 
profumi di fiori che più di 
una qualche volta anda-
vo a raccogliere lungo i 

fossati. Mi ricordo, an-
che se a dire il vero il 
ricordo è un po’ sbiadito, 
di come a scuola ci inse-
gnavano dei simboli le-
gati alla Pasqua e quindi 
sul quaderno disegnavo 
rami di pesco in fiore, 
uova con il guscio che 
schiudendosi lasciava 
uscire un tenero giallo 
pulcino, coniglietti bian-
chi...si passavano giorni 
a decorare uova e fare 
disegni, a cogliere fiori... 
Ricordo che un giorno 
avrei voluto prendere 
qualche ramo di pesco 
in fiore per metterlo in 
un vaso a casa, ma mio 
nonno “Bieto” vedendo-
mi che stavo per rom-
pere quel ramoscello 
fiorito mi disse: “cosa 
feto! Non stà rompar-
lo… Vedito mia che le 
pien de fiori e quei li fra 
poco i deventa fruti… 

da magnar”. Io ubbidii 
immediatamente e lo la-
sciai dov’era. Mio nonno 

era un bravo contadino 
e come tutti i contadini 
d’allora rispettoso del-
la natura ed era un po’ 
geloso della sua “roba” 
. Un altro bel ricordo è 
legato a mia nonna Ida. 
Molti contadini allora 
avevano anche il polla-
io con tante galline che 
naturalmente facevano 
tante buone uova, nel 
periodo pasquale c’era 
la tradizione al venerdì 
santo di farle sode e poi 
colorarle, ma quella vol-
ta lì mia nonna mi “bec-
cò con le mani nel sac-
co” e mi chiese: “cosa 
feto con chei ovi nel ze-
stel?”, io gli risposi subi-
to: “dai nona… làsemeli, 
fra du giorni le Pasqua 
e voi incolorirli… Le tra-
dision…”. Ma non c’è 
stato niente da fare ho 
dovuto restituirli, d’altra 
parte in quei tempi non 

è che le cose andas-
sero tanto bene, molte 
famiglie a fatica riusci-

vano a trovare un pezzo 
di pane da mangiare, 
però mia nonna, forse 
un po’ mossa dal rimor-
so, dopo qualche ora mi 
chiamò e mi disse: “tò, 
eco i ovi, cosita te pol far 
i to laoreti de Pasqua!”, 
io tutto contento li presi 
e però… mi accorsi che 
erano leggeri, li girai e 
vidi che sotto, penso 
con molta pazienza, mia 
nonna aveva fatto un 
foro togliendo tutto il suo 
interno. Io la guardai e 
lei sorridendomi mi dis-
se: “a te vorrè mia che 
te lasesse dentro tuto 
quel ben di Dio era?”. 
Anch’io sorrisi e me ne 
andai contento lo stes-
so. Un altro ricordo che 
mi è rimasto di quel pe-
riodo era la tradizionale 
pulitura della catena del 
camino. Io avevo una 
bella bicicletta rosso 
fiamma che i miei ge-
nitori mi avevano rega-
lato e dietro, con il filo 
di ferro, era attaccata 
questa catena del ca-
mino e noi ragazzini si 
andava avanti e indietro 
per strade con sabbia e 
sassi per renderla luci-
da, perché al ragazzino 
che gli sarebbe riuscita 
questa “impresa”, i non-
ni o i genitori gli dava-
no come premio 1 o 2 
uova. Dietro casa mia 
c’era una strada, con 
due fossati ai lati, bian-
ca, che si apprestava 
molto bene per questo 
tipo di “gioco” e spesso  
ci prendevamo in giro 
perché ognuno diceva 
che la sua catena era 
più pulita. Mi ricordo di 
un ragazzino che ogni 
qualvolta mi superava 
con la sua bici mi pren-
deva in giro canzonan-
domi: “la me cadena lè 
più neta, la tua noo…”. 
Oh quanto mi stava 
sulle scatole quel ra-
gazzo… Alla terza vol-

ta che superandomi mi 
prese in giro, il destino 
volle che la sua ruota 
davanti prese un sasso 
un po’ più grosso del 
solito, perse l’equilibrio 
e giù…nel fossato. Che 
bella soddisfazione 
che fu per me vederlo 
a gambe per aria nel 
fossato, e quante risa-
te. Lo tirammo su e poi 
riprendemmo come se 
nulla fosse successo, 
lui se ne tornò a casa 
“mogio, mogio” bagna-
to fradicio. Bei tempi, 
bei ricordi di un’età 
spensierata e piena di 
allegria, di Pasque vis-
sute con quel poco che 
avevi, ma che per noi 
quel “poco” era tanto e 
più di una qualche vol-
ta, era “tutto”. 
Buona Pasqua a tutti.
    

Claudio Bertolini



 

ANTIPASTO
Bruschetta di polenta con 
burrata, acciughe e pomo-
dorini datterino

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE
- 8 fettine di polenta
- 16 filetti d’acciga
- 1 burrata
- 10 pomodorini 
  datterino

- Origano, sale, pepe 
  e olio

PROCEDIMENTO:
Lavate e tagliate a pezzetti-
ni i pomodorini e la burrata. 
Sgocciolate per bene dall’o-
lio i filetti d’acciuga. Prende-
te un vassoio da portata e 
posizionate le fettine di po-
lenta dopo averle brustolite 
e mettete sopra i pezzetti di 
burrata, 2 filetti d’acciuga, i 
pomodorini e aggiungete un 
pizzico di sale, pepe, origa-
no e un filo d’olio e servite il 
tutto ben caldo. Se occorre 
riscaldare 1 minuto nel mi-
croonde. 

PRIMO
Spaghetti aglio, olio, ac-
ciughe e pomodori secchi

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE
- 350 gr di spaghetti
- 4 acciughe
- 10 pomodorini 

  secchi sottolio
- 1 spicchio d’aglio
- Pane grattugiato
- Peperoncino
- Prezzemolo

PROCEDIMENTO:
Mentre cuocete i spaghetti, 
in una padella mettete den-
tro un filo d’olio e un trito 
fine di aglio e acciughe e 
fate un soffritto. Quando si 
sono sciolte le acciughe ag-
giungete 2 cucchiai di pane 
grattugiato e il peperoncino. 
Spegnete il fuoco e mettete 
dentro i pomodorini secchi 
sgocciolati dall’olio e tagliati 
a pezzetti. Dopo aver scola-
to i spaghetti metteteli nella 
padella del sugo e spadella-
te. Servire nei piatti con una 
spolverata di prezzemolo 
fresco tritato. 

SECONDO
Filetto di maiale con porcini

INGREDIENTI PER 4 

PERSONE
- 1 filetto di maiale 
  da 800 gr circa
- 800 gr di porcini freschi 
  o surgelati
- 1 scalogno
- 1 spicchio d’aglio
- Olio, sale e pepe
- Burro, rosmarino
- Prezzemolo
- Una noce di burro
- Mezzo bicchiere 
  di vino bianco

PROCEDIMENTO:
Lavate e tagliate a pezzetti 
i porcini e metteteli in una 
casseruola con lo scalogno 
e l’aglio tritato finemen-
te. Quindi aggiungete una 
noce di burro, un filo d’olio, 
sale, pepe, prezzemolo e il 
vino bianco e fate cuocere 
per circa 1 ora a fuoco me-
dio. Nel frattempo prendete 
una bistecchiera e scalda-
tela per bene. Dopo aver 
fatto con il filetto di maiale 
delle bistecchine da circa 2 

cm l’una, adagiatele sopra 
la bistecchiera e di tanto in 
tanto con 3 rametti di ro-
smarino spennellatele attin-
gendoli nella nel composto 
che avete preparato prima 
in una ciotola con olio, sale 
e pepe. Quindi girate le fet-
tine e fate lo stesso proce-
dimento con l’avvertenza 
di non cuocerle troppo altri-
menti risulteranno dure da 
mangiare. A cottura ultimata 
prendete i piatti e mettete 2 
fettine di filetto di maiale e 
sopra 2 cucchiai abbondanti 
di funghi. Questo secondo 
va accompagnato con della 
polenta abbrustolita oppure 
a cucchiaio. Come dolce vi 
consiglio “fritole” calde e…    

BUON 
APPETITO DAL 
VOSTRO GIÒ 
SCALOGNO.  

Ricetta
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P iù di una qual-
che volta vi sarà ca-
pitato durante una di-
scussione adoperare 
dei “modi di dire” per 
dare forza al proprio 
discorso, ma sappia-
mo veramente il signi-
ficato oppure da dove 
sono nati questi modi 
di dire? Bene qui di se-
guito alcuni esempi…

LUPUS IN FÀBULA 
Latino: il lupo nella 

favola. Si dice quan-
do una persona fa la 
sua comparsa, gradita 
o no, proprio mentre 
si sta parlando di lei. 
L’espressione, che si 
incontra in vari auto-
ri latini, da Terenzio a 
Cicerone, si riferisce 
alle frequenti “entrate” 
del lupo nelle favole di 
Esopo.

METTERE 
LO ZAMPINO 
intrufolarsi, più o meno 
subdolamente, in una 
faccenda per trarne 

vantaggio, con il passo 
felpato del gatto ma tal-
volta le cose non vanno 
come spera il maneg-
gione, e allora: Tanto 
va la gatta al lardo che 
ci lascia lo zampino.

MAMMALUCCO 
Persona sciocca, inet-
ta. Ma i mamelucchi, 
dal cui nome derivò il 
termine spregiativo, si 
dimostrarono tutt’altro 
che sciocchi: soldati 
circassi e turchesta-
ni importati in Egitto 
carne schiavi (tale il 
significato originario 
del nome, in arabo) 
dai sultani ayyubiti, 
si impadronirono ben 
presto del Paese e lo 
governarono dal XlIl al 
XVI secolo, conservan-
do buona parte del loro 
potere anche sotto il do-
minio ottomano e dando 
filo da torcere a Napole-
one I.

MORS TUA, VITA MEA 

Latino: la tua morte è la 
mia vita. Adagio latino 
che si richiama quando 
la disgrazia di uno rap-
presenta un vantaggio 
per un altro. Si usa an-
che come esortazione, 
un po’ cinica, a bandire 
eventuali scrupoli e ad 
approfittare dell’occa-
sione favorevole, anche 
danneggiando altri.

NEMICO PUBBLICO 
NUMERO UNO 
Si dice del criminale più 
sanguinano e temuto 
del momento, quello sul 
quale la polizia è più an-
siosa di mettere le mani. 
Il primo nemico pubbli-
co numero uno fu John 
Dillinger, celebre gan-
gster americano autore 
di molti omicidi e rapine, 
ucciso dagli agenti del 
F.B.I. all’uscita di un ci-
nematografo di Chicago 
nel 1934.

NUDI ALLA META 
Lo disse Mussolini nel 

1923, declinando l’of-
ferta del titolo di duca 
di Rodi che gli era stata 
fatta poco prima che le 
isole del Dodecaneso 
fossero annesse all’I-
talia (1924). Si ripete 
scherzosamente a pro-
posito di chi ostenta 
eccessivo idealismo o 
affronta sacrifici spro-
porzionati rispetto a uno 
scopo, ritrovandosi alla 
fine con un pugno di mo-
sche.

PROMESSE 
DA MARINAIO 
Che non si manten-
gono. I marinai (d’altri 
tempi) erano famosi 
mancatori di parola, 
sia verso le ragazze, 
sia verso i santi, ai 
quali si raccomanda-
vano durante le tem-
peste promettendo 
ceri e facendo voti d’o-
gni genere, destinati a 
essere dimenticati non 
appena scampato il 
pericolo.

Modi di dire
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CEREA – In pieno centro
SOLUZIONE UNICA!
Immobile indipendente completamente ristrutturato dove è stato ricavato 
un bed & breakfast con 3 camere da letto ciascuna con bagno privato. Al 
piano terra zona cucina già arredata e zona colazioni.
All’esterno posti auto privati.

CEREA – Contesto di sole 6 unità
Appartamento composto da: ampia zona giorno open space, 
2 camere da letto, 2 bagni.
Con garage doppio, cantina e grande giardino di proprietà.
DA NON PERDERE.

CEREA - Posizione tranquilla
Comoda ai servizi, casa singola composta da due appartamenti indipen-
denti
ciascuno on 2/3 camere da letto.
Garage doppio, tettoia e ripostiglio con camino.
Il tutto su lotto di 1000 mq

euro 370,000,00 euro 146,000,00 euro 168,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it1 2 3

SANGUINETTO CENTRO – 3 camere da letto 
Al piano terra in contesto di sole 3 unità, appartamento di: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio finestrato.
Con garage, due posti auto esterni e cortiletto di proprietà.

LEGNAGO – Indipendente con terrazza
Comodo alla Transpolesana, ampio appartamento di 150 mq.
Ingresso, cucina abitabile con balcone, salotto con terrazza, 3 camere da 
letto, bagno, lavanderia e ripostiglio. Caldaia nuova, climatizzato, vetro-
vamera. Garage doppio e ingresso indipendente

CEREA CENTRO – Completamente ristrutturata
Casa singola su due livelli fuori terra: ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, bagno, ripostiglio e lavanderia al piano terra; 3 camere da letto, 
bagno e terrazza al piano primo. Posto auto coperto e giardino sul fronte.
Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione, termoarredo, 
sanitari sospesi, infissi in PVC, cappotto di isolamento. 

euro 85,000,00 euro 98,000,00 euro 258,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it4 5 6

CEREA CENTRO – Recentemente ristrutturata
In ottima posizione, casa indipendente su due livelli: al piano 
terra ampia zona giorno, ripostiglio, bagno/lavanderia e garage; 
al piano primo 2 camere da letto, bagno e terrazza.
Cortile esterno di proprietà. Pronta per essere abitata. 

euro 139,000,00
www.casacerea.it10

SAN VITO DI CEREA – Su lotto di 1500 mq
Abitazione indipendente comoda ai servizi, porzione di bifamiliare ristrut-
turata negli anni ’90, abitabile da subito di: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno con vasca e doccia, vano lavanderia/
cabina armadio e studio. Seconda porzione su due livelli con 4 camere da 
letto, adiacente alla casa. Magazzino di 210 mq, garage doppio e giardino 
piantumato.

CEREA – Completamente ammobiliato
In zona residenziale, appartamento al primo ed ultimo piano in contesto 
di 6 unità. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. 
Con terrazzino nel soggiorno e balcone nella camera da letto. Garage e 
cantina pavimentati. Pronto per essere abitato.

euro 158,000,00 euro 92,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it

CEREA – OPPORTUNITA’ DI ACQUISTO CON PAGAMENTO 
DILAZIONATO
Porzione di bifamiliare di nuova costruzione, composta da. Soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, taverna, garage doppio e 
giardino. Euro 25.000,00 di caparra, euro 600,00 mensili per 5 anni, sal-
do al rogito al quinto anno.
Grande opportunità, introvabile sul mercato.

euro 205,000,00
www.casacerea.it7 8 9

CEREA CENTRO – Lontana dal traffico
Casa singola di ristrutturare con possibilità di ampliamento, 
su lotto di 820 mq.
Ideale per superbonus 110 %. Soluzione unica.

euro 95,000,00
www.casacerea.it11

CEREA CENTRO - Nuova costruzione
Appartamento al piano primo in contesto di 4 unità composto sa 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno e lavanderia.
Con ottime finiture: zanzariere, scuretti in alluminio, termostato in 
ogni stanza, riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazio-
ne. Pronta consegna.

euro 135,000,00
12 www.casacerea.it
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LOTTO EDIFICABILE PRONTO SUBITO
Lotto di terreno edificabile di 810 mq con indice di edificabilità 1,23 mc su mq.
Ideale per la realizzazione di villa singola con ampio giardino.
Maggiori informazioni in ufficio

APPARTAMENTO INDIPENDENTE
Appartamento di recente costruzione con ingresso indipendente: soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, garage comunicante 
con l’abitazione, posto auto di proprietà e giardino piantumato.
Ottime finire e con bassissimi costi di gestione.
• Impianto solare termico
• Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione
• Infissi in PVC con zanzariere, anta a ribalta e tapparelle elettriche
• Gres Porcellanato
• Predisposizione aria condizionata zona giorno e zona notte
• Termoarredo nel bagno a completamento del riscaldamento a pavimento 
    con termostato indipendente
• Porte a scomparsa

PORZIONE DI BIFAMILIARE
Nuova costruzione di villa bifamiliare su unico livello: ampia e luminosa zona giorno 
open space, 3 camere da letto, bagno, lavanderia, garage 
e giardino di proprietà.
Realizzata con ottime finiture e attenzione all’isolamento termico.
Classe energetica A2

euro 134,000,00

euro 285,000,00

www.casacerea.it
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CA’ BIANCA DI CEREA

VILLE SINGOLE
Nella prestigiosa zona della Ca’ Bianca, prossima costruzione di:
PORZIONE DI BIFAMILIARE COLLEGATA DAI POSTI AUTO disposta su due livelli fuori ter-
ra: grande e luminosa zona giorno di 42 mq e bagno al piano terra; 3 spaziose camere 
da letto e bagno al piano primo.
Doppio posto auto coperto e ampio giardino di proprietà. Euro 280.000,00
VILLA SINGOLA DISPOSTA SU UNICO LIVELLO: ampia zona giorno di 42 mq, 2 camere 
matrimoniali, due bagno. Posto auto coperto e ampio giardino. Euro 325.000,00.
Possibilità di soluzione con 3 camere da letto ad euro 350.000,00.
Ville realizzate con ottime finiture, in classe energetica A4.
• Impianto di riscaldamento a pavimento
• Termoarredo nei bagni
• Predisposizione n. 2 attacchi condizionatori
• Serramenti in PCV di colore bianco
• Zanzariere di colore bianco verticali su finestre e orizzontali su porte finestra
• Scuretti in alluminio
• Gres porcellanato di prima scelta
• Scala interna in marmo


