
Carissimi cittadini,
il 2021 sta volgendo al 
termine ed è giunto il mo-
mento di guardare al nuo-
vo anno. Lo voglio fare 
insieme a voi, con fiducia 
e speranza nel futuro visto 
anche l’avvicinarsi delle 
festività natalizie. Abbiamo 
affrontato mesi molto diffici-
li e ognuno di noi ha dovuto 
trovare la forza e la deter-
minazione per fronteggiare 
le sfide che la vita a volte 

ci riserva. Abbiamo potuto 
contare sui nostri familiari, 
amici, conoscenti e mi au-
guro che possiate aver tro-
vato sostegno anche nelle 
istituzioni, a partire dal Co-
mune. Non è semplice, a 
maggior ragione in questo 
periodo caratterizzato an-
cora dall’emergenza Covid, 
ma noi amministratori ce-
retani cerchiamo di esserci 
sempre, all’insegna della 
disponibilità, del dialogo e 
del confronto. Siamo impe-
gnati, giorno dopo giorno, 
a migliorare la qualità della 
vita della nostra gente, at-
traverso interventi urbani-
stici, progetti di promozione 
del territorio, sostegno alle 
famiglie e iniziative sociali, 
culturali ed ecologiche.  
Ci sono segnali positivi, 
che mi spingono ad essere 
ottimista. La nostra città è 
una città viva, che si evolve 
e cresce. Il dato che mi fa 
più piacere è quello relativo 

ai nuovi nati a Cerea: ab-
biamo da qualche settima-
na superato la soglia dei 
100 piccoli nati dall’inizio 
dell’anno. Aprono nuove at-
tività, aumentano le iscrizio-
ni nelle scuole e le persone 
che praticano sport con le 
società sportive ceretane. 
C’è una città in fermento e 
un territorio sempre più ap-
petibile, anche per i cittadini 
che arrivano da altri paesi e 
che scelgono di venire qui 
a vivere. Dobbiamo conti-
nuare su questa strada.
A nome dell’amministrazio-
ne comunale di Cerea vi au-
guro di cuore di trascorrere 
con gioia il Santo Natale e di 
vivere un 2022 caratterizza-
to da serenità e pace. Come 
sindaco mi sento vicino a 
tutti coloro che vivono situa-
zioni di disagio, che hanno 
perso il posto di lavoro o 
che hanno difficoltà familia-
ri. A voi desidero esprimere 
la mia solidarietà, con l’au-

spicio che il prossimo anno 
possa riservarvi nuove sod-
disfazioni.
Un augurio speciale an-
che ai giovani, la nostra più 
grande ricchezza. Siamo al 
lavoro per rendere Cerea 
una città sempre più acco-
gliente, per consentirvi di 
costruire qui il vostro futu-
ro. Ai nostri anziani guardo 
con grande stima e rispetto 
perché rappresentano le 
nostre radici e la loro sag-
gezza ed esperienza è un 
faro che ci guida in questo 
periodo difficile.
Un grazie sincero a tutte 
le associazioni e al mondo 
del volontariato, che rap-
presentano la spina dorsa-
le della nostra città.
A tutti voi i miei migliori au-
guri di Buon Natale e di un 
felice anno nuovo, con la 
volontà di contribuire tutti 
insieme alla costruzione di 
un futuro sempre più roseo 
per la nostra comunità.
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Auguri di 
buone Feste

Riqualificati i cimiteri del capoluogo 
e di Asparetto

Villaggio Trieste al sicuro dagli allagamenti

I cimiteri di Cerea e 
Asparetto sono statinal 
centro di una serie di in-
terventi di riqualificazio-
ne. “L’obiettivo dell’am-
ministrazione comunale 
è stato quello di miglio-
rare il decoro interno e 
di rendere più acces-
sibili i camposanti, con 
un investimento totale 
di oltre 90mila euro. La 
manutenzione ordinaria, 
inoltre, è stata garantita 
anche nella struttura di 
Aselogna”, afferma l’as-

sessore al Patrimonio 
Stefano Brendaglia. I 
lavori prosegue Brenda-
glia, “hanno riguardato 
la realizzazione di una 
nuova rete di smalti-
mento delle acque me-
teoriche, attraverso l’in-
stallazione delle griglie 
di raccolta collegate alla 
rete fognaria principa-
le, in corrispondenza di 
ogni scala di discesa al 
piano seminterrato. A 
Cerea è stato inoltre si-
stemato un danno indivi-
duato nella copertura ed 
è stato migliorato l’ac-
cesso alla rampa cen-

trale dell’anello esterno, 
rendendola maggior-
mente percorribile per 
gli anziani e le persone 
con disabilità. Un ulterio-
re stanziamento di circa 
20mila euro ha permes-
so di riqualificare i viali 
di collegamento, con la 
realizzazione di alcuni 
muretti di contenimento 
sul terreno destinato alle 
sepolture, con i relativi 
lavori di sistemazione.
All’interno del cimitero di 
Asparetto il Comune ha 
creato una nuova isola 
ecologica e ha comple-
tato l’ingresso sul lato 

interno. “I lavori, del co-
sto totale di circa 33mila 
euro, hanno riguardato 
anche la riqualificazione 
completa della copertura 
del blocco centrale. Con 
l’obiettivo di migliorare il 
decoro, che rappresenta 

per noi una priorità al pari 
della sicurezza, abbiamo 
provveduto ad eliminare 
il verde infestante nella 
parte retrostante del ci-
mitero, che stava dan-
neggiando lo stabile”, 
conclude Brendaglia. 

Procedono a gran 
ritmo i lavori al cantiere 
del bacino di laminazio-
ne che ha l’obiettivo di 
mettere la parola fine 

agli allagamenti che in 
passato hanno provo-
cato molti disagi ai resi-
denti di Villaggio Trieste. 
Si tratta di un’opera fon-
damentale per lo smal-
timento corretto delle 
acque meteoriche, in 
una zona densamente 

popolata. Un interven-
to del costo comples-
sivo di circa un milione 
e mezzo di euro, reso 
possibile grazie a un’im-
portante collaborazione 
tra Comune, Acque Ve-
ronesi, Ato e Regione 
Veneto. La fine dei lavo-

ri è prevista nel mese di 
gennaio. Un grande or-
goglio per la nostra am-
ministrazione comunale, 
che fin dal primo giorno 
dell’insediamento ha la-
vorato intensamente per 
raggiungere questo tra-
guardo.



Intervista esclusiva a Massimo Ongaro 
presidente de “La Fabbrica”

P residente, l’an-
no 2021 è stato un 
anno funestato an-
cora dal Covid, che 
bilancio si può fare 
sulle attività de La 
Fabbrica?
“Mi soffermo sulla 
parola che ha utiliz-
zato per comporre la 
sua domanda e che 
racchiude, credo, un 
po’ tutto lo stato d’a-
nimo di noi del setto-
re “eventi”: ancora.
È vero, ancora; son 
passati quasi due 
anni e siamo anco-
ra avvolti da questa 
aura, da questo ti-
more che da un mo-
mento all’altro possa 
tutto tornare nel vuo-
to e nel buio del già 

vissuto “lockdown”.
Tutto sommato il 
2021 per La Fab-
brica srl è stato un 
anno di sopravviven-
za, di galleggiamento 
in acque tranquille. 
Certo che far recupe-
rare ad una struttu-
ra così complessa 5 
mesi di fermo (abbia-
mo riaperto in pratica 
il 30 maggio con “Il 
Mercatino della Fab-
brica”) non è stato 
facile ma a quanto 
sembra ci siamo riu-
sciti.
Abbiamo messo a 
disposizione eventi 
sempre e comunque 
contingentati, poi ad 
ottobre obbligo di 
Green Pass ma tutto 
questo non c’ha fer-
mato, anzi, gli avven-
tori si sono sentiti più 
sicuri e più protetti”.

Per il periodo natali-
zio vi è un ricco pro-
gramma di eventi in 
Area Exp, in colla-
borazione con l’am-
ministrazione co-
munale, quali sono 
gli appuntamenti da 
non perdere?
“Come sempre que-

sta amministrazione 
è molto attenta anche 
a questo particola-
re periodo dell’anno; 
nonostante tutto cer-
chiamo anche noi un 
po’ di relax e di sva-
go e quale occasione 
migliore di quella di 
partecipare agli even-
ti che ci saranno in 
Area Exp?
Vorrei segnalare l’11 
e 12 dicembre “Cre-
ativando”, evento de-
dicato ai più piccoli e 
perché no anche ai 
più grandi; lo spet-
tacolo “BuonAmore” 
per bambini e famiglie 
l’11 dicembre; la con-
sueta serata mensile 
dedicata al la musica 
organizzata dal l ’as -
sociazione “La Fab-
br ica degl i  Art ist i ” 
i l  17 dicembre; i l 
concerto in versione 
natal iz ia del la Larry 
Band i l  18 dicembre; 
i l  concerto di  Natale 
Chorus i l  23 dicem-
bre;  per f in i re,  i  due 
classic i  “vegl ioni” 
che si  tengono tut t i 
gl i  anni  in Area Exp: 
quel lo dedicato agl i 
“Over 60” e quel lo 
dedicato al le fami-

gl ie e ai  g iovani” .

Quali  prospettive 
ci  sono per i l  pros -
simo anno? I l  Co -
vid influenzerà an -
cora le att ività e le 
manifestazioni?
“Da un paio d’anni 
gl i  or izzont i  s i  sono 
accorciat i  parecchio 
e quindi  vedere un 
anno avant i  è deci-
samente impossibi-
le;  posso dir le che 
le prospett ive per i 
pr imi mesi  del l ’anno 
sono molto buone. 
Sicuramente i l  Co-
vid c i  farà compa-
gnia per i  pr imi 3 o 4 
mesi del l ’anno e poi 
la sensazione è che 
ci  lascerà lavorare 
in pace, def in i t iva-
mente,  sper iamo.
Un po’ tut t i  g l i  orga -
n izzator i  sono pront i 
per r ipart i re a pieno 
regime; event i  come 
“Pianura Golosa”, 
“Viniver i ” ,  faranno 
di  nuovo capol ino 
t ra i l  nostro pal inse-
sto e s iamo fel ic is-
s imi di  questo”. 

Un augurio/auspicio 
per tutti i ceretani e 

per Cerea.
“Ci sono tante cose 
che vorrei augurare 
a me stesso, a tutti 
i  miei concittadini e 
alla mia amata Ce-
rea. Non mi esimo 
certo dall ’augurare 
un lungo periodo di 
serenità e di prospe-
rità ma mi vorrei con-
centrare in particola-
re sulla “ragione”.
Vorrei soffermarmi 
sull ’augurare a tutti 
di trovare la ragione, 
quella giusta, quel-
la che ti fa compie-
re atti che vanno ol-
tre al solito egoismo 
che incrociamo tutti i 
giorni eccetto maga-
ri durante i l periodo 
natalizio.
Trovate la ragione 
per andare a vac-
cinarvi, per aiutare 
voi stessi e la no-
stra comunità inte-
ra; trovate la ragione 
per scegliere, l ’anno 
prossimo (ci saranno 
le elezioni a Cerea), 
ancora delle persone 
in gamba per gover-
nare la nostra città. 
Buon Natale a tutti 
e tanti auguri per un 
prospero 2022”.
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e di Asparetto





Natale a Cerea: un programma 
ricco di eventi

Grande impe-
gno dell’Amministrazio-
ne Comunale per rea-
lizzare un programma 
di eventi natalizi ricco 
di iniziative.
Uno sforzo anche dal 
punto di vista economi-
co, circa 40 mila euro, 
la somma investita per 
tutta l’organizzazione. 
“Volevamo dare un se-
gno importante in un 
periodo difficile”, ha 
esordito Matteo Lanza 
assessore al bilancio 
e alle manifestazioni, 
“abbiamo tenuto saldo 
il rapporto con i com-
mercianti, donando 
a tutti una renna led 
come simbolo natali-
zio, da installare nelle 
proprie attività”. “Inoltre 
offriamo ad ogni com-
merciante 10 biglietti 
omaggio per il concer-
to di Natale del 23 di-
cembre, che potranno 
essere distribuiti ai loro 
clienti”.
“Realizzare un pro-
gramma del genere ha 
richiesto impegno e col-
laborazione”, spiega in-
vece Martina Farronato 
consigliere comunale 
delegata alla cultura, 
“proprio la collabora-
zione con le varie real-
tà del territorio ha reso 
possibile questo gran-

de risultato, ci tengo a 
ringraziare, Area Exp, 
la Proloco, i commer-
cianti, le associazioni 
di quartiere 
e i tantissi-
mi volontari 
che si ado-
perano per-
ché tutto si 
realizzi al 
meglio”.
Ecco un ri-
epilogo del 
p r o g r a m -
ma: fino al 
6 gennaio, 
la Mostra 
dei Presepi 
e creazioni 
fatte a mano, 
a Palazzo 
B r e s c i a n i ; 
sabato 18 
d i c e m b r e 
due eventi 
invece, en-
trambi alle 
ore 21, in 
Area Exp 
si esibi-
rà la Larry 
Band, men-
tre in chie-
sa vi sarà il 
concerto di 
Natale del-
la banda 
Ugo Palla-
ro; giovedì 
23 dicembre 
il grande 
Concerto di 
Natale - Na-

tale in Chorus, alle ore 
21, presso l’Area Exp; 
venerdì 24 dicembre 
la tradizionale “Bigola-
da con le Sarde”, solo 
da asporto, a Palazzo 
Bresciani; si saluterà 
poi il vecchio anno, con 
il veglione in Area Exp 
per gli over 60; nella 
chiesa di Asparetto, il 
5 gennaio, il concer-
to dell’Epifania, alle 
ore 20.30; e per finire 
il giorno dell’Epifania 
l’accensione dei due 
burioli, alle 19 al Faval 
e alle 20 ad Asparetto. 
Si ricorda che è possi-

bile partecipare ai due 
concorsi: miglior prese-
pe e migliori luminarie, 
per informazioni e per il 

programma completo è 
possibile consultare la 
pagina facebook “Nata-
le a Cerea”.
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Matteo Lanza Martina Ferronato



Il progetto Biodiversity Bridges anche a Cerea

B iodiversity Brid-
ges è un progetto per la 
tutela, la valorizzazione 
e la conoscenza delle 

biodiversità. Finanziato 
con 415 mila euro dal-
la Fondazione Carive-
rona, nel contesto del 
bando Habitat 2020, ed 
è indirizzato alla valo-

rizzazione di tre aree: il 
parco di Monte Tenda a 
Soave, il Parco Valpoli-
cella tra Fumane e Ma-
rano e per Cerea l’Oasi 
del Brusà e il Parco le 
Vallette.
“Gli interventi preve-
dono, nei prossimi due 
anni, la mappatura del-
le emergenze natura-
listiche; il censimento 
delle specie vegetali 
e animali attualmente 
presenti; l’individua-
zione delle maggiori 
criticità legate al man-
tenimento degli equili-
bri ecologici; soluzioni 

idrauliche e forestali 
per la salvaguardia del-
le aree e la messa a 
dimora di centinaia di 
piante che migliorino 
l’habitat per le specie 
presenti”, ha spiegato 
Lara Fadini vicesinda-
co di Cerea.
“Questo progetto coin-
volge le associazioni 
del territorio, gli Istituti 
Scolastici, tra i quali il 
Da Vinci, con il quale 
verrà rifinanziato anche 
il progetto sperimentale 
del Parco della Scien-
za e del Bio-Lab”, ha 
continuato Fadini, “ma 

anche tutto il territorio, 
si tratta di un progetto 
aperto che avrà rica-
dute positive su tutto il 
paese, con un lavoro di 
ricerca e raccolta che 
andrà a finire in una 
banca dati che sarà 
molto utile per osser-
vare nel futuro le biodi-
versità”.
“Si tratta di una gran-
de opportunità per 
Cerea, che siamo riu-
sciti a cogliere grazie 
ad un proficuo lavoro 
di progettazione e vi-
sione”, ha concluso il 
vicesindaco.
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Certificazioni 
linguistiche offerte 
dall’Amministrazione 
agli studenti 
del Da Vinci

Il vicesindaco Lara 
Fadini e il consigliere 
Marco Modenese hanno 
partecipato lo scorso 
mese alla consegna del-
le Certificazioni linguisti-
che Cambridge ottenu-
te nel 2020-2021, per i 
ragazzi dell’Istituto Da 
Vinci. L’amministrazione 
ha contribuito con 5700 
euro, offrendo ai ragazzi 
i corsi. Tutti hanno otte-
nuto la certificazione, in 
molti casi ottenendo un 
livello superiore a quello 
richiesto.
“Questi risultati sono l’e-
sempio dell’impegno dei 
nostri ragazzi, un orgo-
glio per Cerea, per i loro 

genitori e per i loro inse-
gnanti”, dichiarano Fadini 
e Modenese, “abbiamo 
contribuito a questa ini-
ziativa convintamente, 
sicuri che la conoscen-
za delle lingue straniere, 
possa dare sbocchi lavo-
rativi e formativi di gran-
de qualità”.
Nei giorni scorsi all’Istituto 
Da Vinci c’è stata anche 
la visita del Provveditore 
agli Studi della Provin-
cia di Verona, Sebastian 
Amelio, che è stato col-
pito positivamente dalla 
grande sinergia tra Ammi-
nistrazione Comunale ed 
Istituto, oltre alla completa 
integrazione del Da Vinci 
stesso all’interno di Cerea 
e dei territori limitrofi.



Q uindici anni 
e non sentirli, stiamo 
parlando della “Fonda-
zione della comunità 
del territorio di Cerea”, 
l’ente nato nel 2006, su 
volontà dell’amministra-
zione comunale, che ha 
l’obiettivo di finanziare e 

realizzare progetti che 
aiutino concretamente 
il territorio di Cerea. Lo 
scorso settembre è stato 
nominato il nuovo consi-
glio di amministrazione, 
in piena continuità con 
il precedente mandato 
sulle priorità della Fon-
dazione e sul comple-
tamento degli importanti 
progetti avviati. Per il 

trienno 2021/2024 l’or-
ganigramma sarà il se-
guente: Vittorio Ceccato 
(presidente), Claudio 
Vesentini (vicepresiden-
te), mentre gli altri mem-
bri del Consiglio sono: 
Sofia Signoretto, Andrea 
Manara, Paolo Fazion, 
Gabriele Maggioni e 
Marco Tarocco.
Nello scorso anno la 
Fondazione della Co-
munità del territorio di 
Cerea, ha finanziato per 
4.197 euro l’acquisto di 
un totem corredato da 
hardware e software 
con il quale il cittadino 
può vedere i propri dati 
di emergenza, richiede-
re al medico una ricetta, 
prenotare visite, inviare 
documenti allo stesso e 
altre funzionalità. Ha poi 
erogato fondi per un im-

porto di 5.973 euro per 
l’allestimento (arredi e 
impianti tecnologici) di 
un’aula da destinare alla 
formazione del persona-
le dell’AFT. Ha inoltre fi-
nanziato con 9 mila euro 
l’acquisto di attrezzature 
di base e un corso di for-
mazione del personale 
dell’AFT per il pieno uti-
lizzo delle stesse. Infine 
la Fondazione ha anche 
interamente finanzia-
to con 15 mila euro un 
nuovo laboratorio pres-
so l’Istituto Leonardo Da 
Vinci di Cerea.
“Con il progetto Cerea in 
Salute vogliamo portare 
la cultura della prevenzio-
ne tra i cittadini, attuando 
pratiche virtuose ed adot-
tando stili di vita corretti 
si avrà un’ottimizzazione 
delle spese sanitarie, cre-

diamo molto nell’alfabe-
tizzazione sanitaria e in-
vestiremo convintamente 
in questo”, ha spiegato il 
neo presidente Vittorio 
Ceccato.
Mercoledì 1° dicembre 
si è tenuta una cena be-
nefica, è stato un gran-
de successo con 120 
iscritti, erano presenti 
anche il sindaco di Ce-
rea Marco Franzoni e 
alcuni amministratori dei 
comuni limitrofi di Casa-
leone e Sanguinetto, a 
testimonianza della si-
nergia tra territori che si 
sta creando.
Per informazioni e do-
nazioni: www.fonda-
zionecerea.it, info@
fondazionecerea.it, tel. 
0442-80055, pagina 
facebook “fondazione-
cerea”.
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NEL COSTANTE CAMBIAMENTO, LA SINERGIA RAPPRESENTA 
L’UNICITÀ DELL’INSIEME

Ecco perchè in questo momento Silvia, e Simone Baratella sostengono la Fondazione 
del territorio per portare avanti progetti di valore.

“Fondazione Cerea”, nuovo cda e tanti progetti per il territorio
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Nonostante la 
stagione invernale 

s ia ormai in iz iata, 
proseguono i  lavo-
r i  in diversi  cant ier i 
al l ’ interno del  terr i -
tor io comunale.  Da 
segnalare che entro 
Natale verranno ul-
t imate le opere sul 
p iazzale del la Chie-
sa. Pavimentazioni , 
punt i  luce e aree 
verdi  saranno pron-
te per essere ut i -
l izzate dai  ceretani 
durante le fest iv i tà. 
“Ci  tenevamo a ter-
minare in tempo per 

i l  per iodo natal iz io” , 
afferma Bruno Fan-
ton assessore ai 
lavor i  pubbl ic i ,  “ r i -
marranno da ul t ima-
re solo i  lavor i  a l le 
quattro statue in 
marmo, per le qual i 
sarà necessar io at-
tendere ancora al-
cune sett imane”.
In alcune vie del  pa-
ese sono poi  in iz iat i 
i  lavor i  d i  sost i tu-
z ione del  gasdotto, 
inol t re in v ia Cal-
cara e in v ia Crosa-

ron, sono stat i  av-
viat i  i  cant ier i  per le 
estensioni  del l ’ac -
quedotto.
“Una bel la in iz iat i -
va è quel la che r i -
guarda la rotonda 
del  Crosaron”,  con-
t inua Fanton, “molt i 
g iovani  non sono a 
conoscenza del la 
stor ia di  quel la cro-
ce, propr io per que-
sto instal leremo una 
targa commemora-
t iva del la Battagl ia 
di  Cerea, avvenuta 

l ’11 set tembre 1796, 
t ra Napoleone e gl i 
Asburgic i ,  propr io in 
quel la zona”.
Per quanto r iguar-
da l ’area degl i  Ist i -
tut i  Scolast ic i ,  a 
breve in iz ieranno i 
lavor i  d i  r i facimen-
to dei  marciapiedi 
ant istant i  a l  Da Vin-
ci ,  mentre sono in 
programma prossi-
mamente anche le 
opere di   eff ic ien-
tamento energet ico 
del le scuole medie.

Aggiornamento sulle opere pubbliche

Bruno Fanton

Pingu’s English anche per i bimbi 
del nido Arcobaleno di Cerea
Nuova collabo-
razione tra il Comune 
di Cerea e la scuola 
di inglese per bambini 
Pingu’s English Legna-
go. A beneficiare della 
partnership saranno i 
piccoli dell’asilo nido 

L’Arcobaleno di Cerea, 
che saranno coinvolti 
in un nuovo progetto 
linguistico, che accom-
pagnerà la loro cresci-
ta. 
“Si tratta di un metodo 
di apprendimento della 
lingua che può essere 
utilizzato in modo ef-

ficace negli asili nido, 
grazie all’utilizzo del 
simpatico personaggio 
animato di Pingu. Per 
questo abbiamo pen-
sato di introdurlo nella 
struttura gestita dalla 
cooperativa L’Acquario 
- spiega il vicesindaco 
e assessore alla Pub-

blica istruzione Lara 
Fadini -. Gli studi del-
la moderna pedagogia 
evidenziano quanto sia 
importante adeguare 
i metodi educativi e di 
insegnamento alle di-
verse età, e quanto, 
inoltre, sia più facile e 
naturale apprendere 

una lingua 
s t r a n i e r a 
per i bam-
bini rispetto 
agli adulti”.
Gaia Ta-
massia, in-
s e g n a n t e , 
spiega che 
“Pingu’s En-
glish è lea-
der nell’in-
segnamento 
d e l l ’ i n g l e -
se e vanta 
p rog rammi 
in ternaz io-
nali creati 
con la col-
laborazione 
di Kingston 
University of 

London e Cambridge 
University e da sem-
pre mira a sviluppare 
programmi idonei per 
ciascuna fascia d’età, 
puntando ad un inse-
gnamento efficace e 
duraturo ma impron-
tato sul gioco e sul 
divertimento”. Secon-
do Tamassia il meto-
do dell’isituto si basa 
“sull’idea di combina-
re l’apprendimento di 
una lingua straniera 
con accurate tecniche 
educative che portano 
il bambino ad appren-
dere divertendosi e 
sentendosi coinvolto 
nel proprio percorso di 
crescita, lungo il quale 
viene accompagnato 
in modo divertente e 
rassicurante dall’ami-
co pinguino dei car-
toni tv, con strumenti 
didattici, tra cui testi, 
immagini e video ela-
borati e realizzati con 
un approccio pedago-
gico mirato”.





Nuovi alloggi 
Ater: la consegna 
in primavera

E ntro la prima-
vera prossima ver-
ranno ult imati  alcu-
ni lavori  presso gl i 
appartamenti Ater 
denominati  Ex Ci-
pol l ine, nel lo stes-
so periodo verran-
no anche assegnati , 
attraverso un  ban-
do ad hoc per indi-
viduare gl i  inqui l ini . 
“Come Amministra-
zione Comunale”, 
spiega Crist ina Mo-
randi assessore al 
sociale, “ci  st iamo 
già adoperando con 
Ater per la possi-
bi l i tà che vengano 
ammesse solo do-
mande di ci t tadini 
residenti  a Cerea”. 
“Per quanto r iguar-
da la graduatoria 

definit iva relat iva al 
Bando 2018, sono 
state accolte 62 do-
mande e 44 sono 
ancora in l ista d’At-
tesa. Nel 2021 con i l 
nuovo bando, sono 
pervenute 74 do-
mande in fase di r ie-
laborazione. La gra-
duatoria provvisoria 
è pubblicata sul si to 
del Comune dal 1° 
dicembre scorso”, 
continua Morandi.
“A Cerea r i su l tano 
ad  ogg i  18  a l logg i 
s f i t t i ,  2  p ron t i  per 
essere  consegna-
t i ,   10  per  i  qua l i  s i 
p revede la  conse-
gna t ra  apr i le  e  f ine 
g iugno,  1  per  f ine 
agos to  e  5  in  fase 
d i  p rogrammaz io-
ne” ,  conc lude l ’as -
sessore .
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Accordo quadro con la 
Casa De Battisti

“A  causa del 
processo di invec-
chiamento della 
popolazione, nelle 
nostre Comunità i l 
numero delle perso-

ne over 
75 sta au-
mentando 
in modo 
s i g n i f i c a -
t ivo e pur-
t roppo la 
so l i tud ine 
è la  con-
d iz ione d i 
v i ta  p iù 
d i f f u s a ” , 
eso rd i sce 

Cr is t ina Morandi 
assessore a i  serv iz i 
soc ia l i ,  “g l i  over  75 
che v ivono da so l i 
ne l la  nost ra Ci t tà 
sono ben 528” .
“La l inea tracciata 
in questi ult imi anni 

è quella di  preser-
vare la v i ta del-
la persona pres-
so la propr ia casa, 
nel l ’ambiente che 
gl i  è più famigl ia-
re,  p iù conosciuto, 
dove ci  sono r icordi 
ed emozioni” ,  con-
t inua l ’assessore, 
“ l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale con una 
del ibera di  Giunta 
conferma quindi  la 
volontà di  garant i -
re l ’erogazione di 
prestazioni  d i  assi-
stenza domicil iare 
soc io-ass is tenz ia le , 
con l’ intenzione di 
favorire e sostenere 

la permanenza degli 
anziani, parzialmen-
te non autosufficienti 
o inabil i o portatori 
di handicap”.
Il Piano Strategico 
per i Servizi Domi-
cil iari del Comune 
di Cerea prevede un 
accordo con la Casa 
De Battisti che da 
anni lavora per ero-
gare servizi riabil i-
tativi e per i l  confe-
zionamento dei pasti 
caldi per utenti se-
gnalati dal Comune.
L’accordo prevede la 
gestione di persone 
con problemi di salu-
te, di disagio sociale, 

di età avanzata con 
interventi a domicil io 
quali: pasti caldi con 
aiuto del comune per 
la consegna, assi-
stenza domicil iare 
con  ig iene  e  cu ra 
de l l a  pe rsona ,  p re -
s taz ion i  r i ab i l i t a t i -
ve  o  te rapeu t i che 
( l ogoped is ta ,  f i -
s i o te rap is ta ,  i n fe r -
m ie re ,  ps i co loga ) , 
p ra t i che  ammin i -
s t ra t i ve  e  i g iene  e 
cu ra  come bagno 
p ro te t to ,  se rv i z io 
de l  podo logo ,  de l l a 
pa r rucch ie ra ,  de l 
ba rb ie re ,  de l l a  l a -
vander ia .



Nuovi alloggi 
Ater: la consegna 
in primavera

Un ultimo dell’anno con il “botto” al 
ristorante NUMERODUE a Ca’ degli Oppi

E anche questo 
2021 se ne sta andan-
do! È stato un anno 
anche questo molto 
difficile, non proprio 
come quello dell’anno 
scorso dove ci siamo 
trovati rinchiusi causa 
Covid19. Quest’anno 
fortunatamente qual-
cosa è migliorato gra-
zie ai vaccini e anche 
al buon senso della 
gente nel rispettare 
le regole. Comunque, 
sempre nel rispetto 
delle regole, IL 31 DI-
CEMBRE potremmo 
festeggiare un ultimo 
dell’anno assieme 
ad amici, parenti, fa-
migliari e questa mi 
sembra già una buo-
na cosa. Come una 
buona cosa potrebbe 
essere quella di fare 
festa con noi (Claudio 
e Ricki) al ristorante 
“Numerodue” di Ca’ 
degli Oppi in via del 
Lupo, 9 davanti a Gal-
van mobili proprio in 
occasione dell’ultimo 
dell’anno. Un ottimo 
menù e tanta buo-
na musica dal “Duo 
le Perle”, cioè io alla 
voce e Ricki alle ta-
stiere, dove vi presen-

teremo le migliori can-
zoni anni 60, 70, 80, 
90 e oltre e tutte pro-
iettate su maxischer-
mo con tanto di testo, 
a mo’ di karaoke, così 
potrete cantarle con 
noi, se poi ci fosse 
qualcuno del pubblico 
che si vorrà esibire… 
ben venga, sarà ac-
contentato. Il nostro 
repertorio compren-
derà, oltre alle più 
famose canzoni degli 
anni 60/70 di cantanti 
e complessi come Ro-
kes, Morandi, Dik Dik, 
Celentano, Camale-
onti Little Tony ecc..., 
anche interpreti come 
Zucchero, New Trolls, 
Venditti, Vasco Ros-
si con le sue ultime 
2 canzoni che ha in-
ciso, Battisti, Nomadi 
e tanti altri con motivi 
più recenti. E perché 
un ultimo dell’anno 
sia considerato con il 
“botto” non manche-
ranno i classici “tre-
nini” con i “Perepè, 
Brasil” e via così. In-
somma non ci sarà 
tempo per annoiarsi 
ma solo per divertirsi 
gustando quello che 
di buono ci preparerà 
la cucina. Appunta-
mento quindi per il 31 
DICEMBRE al risto-

rante “NUMERODUE” 
a Ca’ degli Oppi per 
aspettare assieme 

l’arrivo del 2022. Tut-
te le informazioni e il 
menù le trovate sulla 

locandina qui pubbli-
cata.  

Claudio Bertolini 

Accordo quadro con la 
Casa De Battisti
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Compra e Vinci nelle Terre Piane

Il concorso “Com-
pra e Vinci nelle Terre 
Piane” vede coinvolte 
136 attività commerciali 
del territorio del Basso 
Veronese. L’iniziativa è 
realizzata in collabora-
zione con Iscom Group 

e sostenuta dalle ammi-
nistrazioni dei Comuni 
di Bovolone, Casaleone, 
Cerea e Sanguinetto, fa-
centi parte del Distretto 
del Commercio “Le Terre 
Piane”, con il contributo 
della Regione del Vene-
to nell’ambito dei finan-

ziamenti a sostegno dei 
Distretti del Commercio.
«I consumatori – spiega-
no gli organizzatori – che 
faranno acquisti presso 
le attività aderenti all’ini-
ziativa nel periodo dal 6 
novembre al 31 dicem-
bre 2021 potranno, per 

ogni acquisto pari o su-
periore ad euro 5 (iva in-
clusa), registrarsi sul sito 
www.vincinelleterre-
piane.it, inserire i propri 
dati e i dati dello scontrino 
e partecipare al concor-
so».
Tra tutti i partecipanti 
che avranno registrato 
lo scontrino entro il 31 
dicembre 2021, verran-
no sorteggiati 10 premi 
in buoni spesa spendibili 
presso le attività aderenti 
di importo pari a:
1 premio da 600 euro, 1 
premio da 500 euro, 1 pre-
mio da 400 euro, 3 premi 
da 200 euro ciascuno, 4 
premi da 100 euro cia-
scuno, per un totale di 10 
premi per un valore com-
plessivo di 2.500 euro iva 
inclusa di montepremi. La 
partecipazione da parte 
delle attività commercia-
li aderenti non comporta 
alcun costo di partecipa-
zione, né di copertura dei 
buoni spesa.
«Con questa iniziativa 
abbiamo voluto creare 
un evento che mettes-
se in rete le attività del 
territorio, per iniziare a 
lavorare insieme come 
un centro commerciale. 
– afferma Matteo Merlin 
manager Distretto Terri-
toriale del Commercio Le 
Terre Piane – «La possi-
bilità per i consumatori di 
trovare una comunica-
zione coordinata e poter 
fare acquisti individuan-
do un’unica modalità di 
promozione e magari 
vincendo un buono spe-

sa da utilizzare libera-
mente in uno degli eser-
cizi commerciali partner 
del progetto, pensiamo 
possa essere un’inizia-
tiva pilota interessante, 
sia per i negozi che per 
i clienti».
«Con il concorso “Com-
pra e Vinci nelle Terre 
Piane”, – continua Mer-
lin – che segue la cam-
pagna di comunicazione 
precedente “Ripartiamo 
insieme dalle Relazioni 
e dalla Prossimità”, le 
attività di formazione e i 
pochi eventi che si sono 
svolti nel corso dell’ulti-
mo anno e nonostante il 
difficile periodo che stia-
mo ancora vivendo che 
rende problematici gli 
incontri in presenza, sia-
mo riusciti a coinvolge-
re nelle nostre iniziative 
quasi duecento attività 
commerciali appartenen-
ti all’area del distretto».



CORI - P. 14

È nato il Corodoro

I l Corodoro è il 
nuovo piccolo coro 
della Pianura Vero-
nese, nato per volon-
tà dell’associazione 
nel “Segno di Anna”, 
in collaborazione con 
le amministrazioni 
di Cerea e Legnago. 
Debutterà il prossimo 
12 dicembre a Legna-
go al Teatro Salus, 
alle ore 15.45, con il 
concerto di Santa Lu-
cia, un grande evento 
dedicato alle famiglie 
del territorio, insieme 
al Piccolo Coro TAB, 
uno dei cori  di bam-
bini più conosciut i 
a l ivel lo nazionale, 
appartenente al la 
Galassia del l ’Anto-
niano. 
“Corodoro è nato a 
metà ottobre e con-
ta già una ventina di 
componenti che pro-
vengono non solo da 
Legnago e Cerea, 
ma anche da Angiari, 
Terrazzo e Villa Bar-

tolomea, segno che 
il nostro sta davvero 
diventando il picco-
lo coro della Pianura 
Veronese”, ha spie-
gato Leonardo Frat-
tini, maestro del Co-
rodoro.
“Il bello di questo pro-
getto”,  ha aggiunto 
i l  v icesindaco di  Ce-
rea, Lara Fadini ,  “è 
i l  fat to che al  centro 
di  tut to sono stat i 
messi  i  bambini  e i l 
loro dir i t to di  potersi 
espr imere”. 
“La nostra associa-
zione – ha spiegato 
Chiara Costant in i 
presidente del l ’As -
sociazione Nel Se-
gno di  Anna – è nata 
per promuovere e 
di fendere i  d i r i t t i  dei 
bambini ,  t ra i quali 
quello di esprimersi 
e realizzarsi: anche, 
come in questo caso, 
attraverso i l canto. 
In questi anni ab-
biamo lanciato tan-
ti progetti che sono 
nati e cresciuti gra-
zie al sostegno del 

territorio e 
la nascita di 
questo nuovo 
piccolo coro 
va in questa 
direzione”.
Il 13 genna-
io, alle ore 
16.30, nella 
sala consilia-
re del Comu-
ne di Cerea, 
si terrà un 
pomeriggio di 

prove per tutti i bam-
bini che vorranno av-
vicinarsi e conoscere 

il coro, inoltre il 
quartiere Che-
rubine mette 
a disposizione 
tutti i giove-
dì pomeriggio, 
una sala pro-
ve, grazie alla 
col laborazione 
di Gilberto Fa-
ben.
Per maggiori 
informazioni e 
i sc r iz ion i  consu l -
ta re  i l  s i to  www.
n e l s e g n o d i a n n a . i t 
oppure  conta t ta re 

l ’ assoc iaz ione v ia 
mai l  a  in fo@nelse-
gnod ianna. i t  e  per 
messagg io  a l  371-
3354436.

Lara Fadini
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NUOVA VILLA IN LOCALITÀ CA’ BIANCA A CEREA – ULTIMA DISPONIBILITÀ
Di ampia metratura, disposta su due livelli fuori terra:
Ampia zona giorno con bellissimo portico che si affaccia sul giardino di proprietà; bagno, lavanderia e garage doppio al piano terra. 3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio e due balconi al piano primo. Finiture di alto livello con particolare attenzione all’isolamento termico e al risparmio energetico.
CLASSE ENERGETICA A4

ZONA CA’ BIANCA, SU TRANQUILLA STRADA CHIUSA COMODA ALLA TRANSPOLESANA
ZONA CA’ BIANCA, su tranquilla strada chiusa comoda alla Transpolesana, APPARTAMENTO INDIPENDENTE CON GIARDINO. In piccolo contesto di 4 unità, appartamento 
al piano terra con ingresso indipendente. Soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno e garage comunicante con l’abitazione. Posto auto di proprietà interno 
alla corte.  Realizzato con ottime finiture: 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
• Mobile bagno compreso
• Piantumazione, irrigazione e illuminazione nel giardino.

SAN VITO DI CEREA - AMPIA METRATURA
Bellissima villa d’angolo, di ampia metratura, disposta su più livelli. Al piano terra: ingresso, soggiorno, cucina abitabile e bagno di servizio; al piano primo tre camere da 
letto e bagno con vasca; piano mansardato con altra stanza molto ampia; al piano seminterrato garage, taverna con camino e cucinini, bagno con doccia e altra stanza.
Giardino piantumato con impianto di illuminazione e di irrigazione automatico. Bellissimo immobile dotato di tutti i comfort, ottima posizione e mansarda invidiabile.
DA VEDERE!

euro 275,000,00

euro 134,000,00

euro 198,000,00

www.casacerea.it

www.casacerea.it

www.casacerea.it
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CEREA – Nuova costruzione tra Cerea e Legnago
Villetta in trifamiliare in costruzione. Ampia zona giorno, 2 bagni, lavan-
deria, 3 camere da letto, garage e giardino di proprietà. Realizzata con 
finiture ricercate e di ultima generazione, poco comuni sul mercato di 
Cerea. Possibilità di visionare immobili già finiti. Maggiori informazioni 
su progetto e capitolato in ufficio.

CEREA – Nuova costruzione
Villetta in bifamiliare in fase di finitura.
Composta da: soggiorno, cucina abitabile e bagno al piano terra; 3 ca-
mere da letto, bagno e ripostiglio al piano primo; garage doppio, taverna 
al piano seminterrato. Con giardino di proprietà. Molto interessante vista 
l’ampia metratura e l’ottima disposizione degli spazi.

CEREA CENTRO – Completamente indipendente
Casa indipendente comoda ai servizi, composta da: ampia zona giorno, 
ripostiglio e bagno/lavanderia al piano terra; 2 camere da letto, bagno e 
ampia terrazza al piano primo.
Garage e cortiletto esterno. Recentemente ristrutturata e pronta per essere 
abitata. 

euro 215,000,00 euro 188,000,00 euro 139,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it4 5 6

CEREA – Contesto di sole 6 unità 
In tranquilla zona residenziale appartamento bilocale al piano primo ed 
ultimo, con terrazzino coperto con travi a vista, garage e cantina pavi-
mentati. Viene venduto completamente ammobiliato con condizionatore 
dual split. Ottimo anche come investimento. 

ASPARETTO DI CEREA – Su strada chiusa in zona residenziale
Villetta d’angolo in trifamiliare. Al piano terra: soggiorno, cucina abitabile 
e bagno; al piano primo 3 camere da letto, bagno e balcone. Grazioso 
giardino piantumato e comodo pergolato sul retro comunicante con la 
cucina. Molto interessante.  Classe E – IPE 137,4 Kwh/mq annuo.

SAN VITO DI CEREA – Su unico livello
Porzione di bifamiliare al piano terra di: ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno con camino, 2 matrimoniali, 2 bagni e seconda cucina sul retro. 
L’immobile è strutturato in modo da poter avere un appartamento biloca-
le sul retro con proprio ingresso quindi si presta ad essere abitato da due 
nuclei familiari. Garage doppio, ripostiglio e cantina. 

euro 92,000,00 euro 157,000,00 euro 90,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it7 8 9

SANGUINETTO CENTRO – No spese condominiali
Al piano terra in contesto di trifamiliare, ampio appartamento 
di: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio finestrato. Con garage, posto auto di proprietà 
e cortiletto esterno. In buono stato di manutenzione e abitabile 
da subito. 

euro 95,000,00
www.casacerea.it13

CEREA – Comodo al centro
In piccolo ed elegante contesto, appartamento al piano primo con 
ascensore di: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere ma-
trimoniali, bagno e lavanderia, 2 balconi, ampio garage ed altro posto 
auto condominiale. In ottime condizioni e pronto per essere abitato. 

CASALEONE – Possibilità di acquisto al grezzo o finita
Porzione di bifamiliare al grezzo, caratterizzata da ampi spazi per dispo-
sti. Al piano terra ampia zona giorno, bagno, ripostiglio, garage comuni-
cante con l’abitazione; al piano primo tre camere da letto e bagno.  Con 
piccolo spazio esterno di proprietà.

euro 110,000,00
Prezzo al grezzo euro 80.000,00
Prezzo finita euro 140.000,00

www.casacerea.it www.casacerea.it

CEREA – Frazione di Aselogna
In tranquilla zona residenziale, comoda a Legnago e alla Transpolesana, 
graziosa villetta a schiera su due livelli fuori terra. Ampia zona giorno con 
camino, cucina, salotto, ripostiglio con attacco lavatrice e bagno al piano 
terra; 3 camere da letto e bagno al piano primo. Garage comunicante 
con l’abitazione e giardino piantumato con casetta in legno. DA VEDERE! 
Classe energetica D – Ipe 104,54 Kwh/mq anno.

euro 165,000,00
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SANGUINETTO CENTRO 
N. 2 appartamenti situati al piano primo ed ultimo in contesto di 4 unità 
senza spese condominiali.
Bilocale, e trilocale su due piani. Con posto auto esterno di proprietà.
Gli appartamenti vengono venduti allo stato grezzo, con possibilità di fusione 
per poter ricavare un  ampio appartamento indipendente. 

euro 58,000,00
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SANGUINETTO CENTRO
Casa a schiera d’angolo di: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
ripostiglio al piano terra; 2 camere matrimoniali e bagno al piano 
primo. All’esterno garage con bagno e ampia corte.
Abitabile e disponibile da subito. 

euro 98,000,00
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