
Proseguono a gran 
ritmo e stanno per vol-
gere al termine i lavori 
di ampliamento degli 
ambulatori dell’Aft, a 

Cerea, presso 
l’Area Exp. L’in-
tervento, finan-
ziato dall’Am-
ministrazione 
Comunale, per-
metterà di rica-
vare nuovi spa-
zi per migliorare 
l’operatività e 
funzionalità del 

polo sanitario, diventato 
ormai un punto di riferi-
mento per tutti i cittadini 
di Cerea, Sanguinetto e 
Casaleone. 
“Ci saranno nuove sale 

d’attesa, l’accettazione, 
un info point, ulteriori lo-
cali a servizio di medici, 
infermieri e personale 
dell’Aft”, dichiara il sin-
daco Marco Franzoni, 
“la nuova area in fase 

di ultimazione sarà 
adiacente a quella at-
tuale e direttamente 
collegata, sono feli-
ce di comunicare che 
manca davvero poco 
all’apertura”.

All’Istituto Da Vin-
ci, insieme agli studenti, 
è stato piantato quello 
che è diventato un sim-
bolo della lotta civile alle 
mafie: l’Albero Falcone.
Alcune gemme del fa-

moso Ficus macrophyl-
la, che cresce nelle vi-
cinanze della casa del 
giudice assassinato nel 
1992 dai mafiosi, sono 
state prelevate e dupli-
cate nel centro nazio-
nale per la biodiversità 
forestale (CNBF).

“Grazie alla collabora-
zione con la Fondazio-
ne “Giovanni Falcone” 
e l’associazione Avviso 
Pubblico, si è voluta re-
alizzare l’iniziativa nella 
scuola perché i ragazzi 
di oggi saranno i cittadi-
ni consapevoli di domani 
e la lotta a tutte le mafie 
deve essere una priorità 
per una società civile”, 
ha dichiarato il sindaco 
Marco Franzoni.
Il Comune di Cerea 
ha aderito all’associa-
zione Avviso Pubblico, 
realtà che si occupa di 
fare rete ed informare 
sulla legalità, sulla tra-
sparenza e sulla lotta 
alla mafia.

Insieme al primo cittadi-
no e al vicesindaco Lara 
Fadini erano presenti la 
dirigente scolastica Car-
men De Simone, le inse-
gnanti, il vicepresidente 
di Avviso Pubblico Edi 
Maria Neri e il Coordina-
tore nazionale Pierpao-

lo Romani, i carabinieri 
per la Tutela della Bio-
diversità e dei Parchi 
di Peri e il comandante 
della stazione dei cara-
binieri di Cerea Antonio 
Catalano.
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NUOVA 
OPEL MOKKA

È ARRIVATA IN CONCESSIONARIA! 
VIENI A SCOPRIRLA E A PROVARLA!

50 mila euro a fondo perduto 
per le nuove attività d’impresa

Cerea avrà la sua “palestra digitale”

L’Amministrazio-
ne ha stanziato 50 mila 
euro a sostegno di quel-
le attività (imprese, lavo-
ratori autonomi e libero 
professionisti) nate tra il 
2019 e il 30 aprile 2021, 
che più di altre hanno 

sofferto durante la pan-
demia e che sono state 
parzialmente escluse 
dagli aiuti statali. I fondi 
sono stati erogati attra-
verso un bando.
2 mila euro sono stati 
assegnati, in base alle 
domande ricevute, 
per ogni singola par-
tita IVA aperta nell’an-

no 2019, 1500 euro a 
quelle aperte nel 2020 
ed infine 1000 alle 
nuove attività fondate 
nel 2021 (entro il 30 
aprile).
“Abbiamo voluto dare 
un contributo concreto 
alle neo attività, che si 
sono trovate in difficol-
tà causa l’emergenza 

Covid, come Ammi-
nistrazione vogliamo 
essere vicini agli im-
prenditori che in que-
sto periodo rischiano 
in prima persona dal 
punto di vista econo-
mico”, ha dichiarato 
Matteo Lanza, asses-
sore al bilancio e ai 
tributi.

Anche Cerea, oltre 
ad altri 12 Comuni del terri-
torio, ospiterà una “palestra 

digitale”. Grazie al contri-
buto dalla Regione Veneto 
e alla sinergia con l’Istituto 
Da Vinci, decollerà il pro-
getto “Innovation Lab”, pro-
mosso fortemente dall’am-
ministrazione comunale.
“L’obiettivo dell’Ammini-
strazione è quello di creare 
una sinergia sul territorio 
con lo scopo di far crescere 
quella cultura digitale di cui 
necessita la nostra epoca 
e che sarà determinante in 
un futuro sempre più ricco 
di interconnessioni”, esor-
disce così Marco Modene-
se, consigliere comunale 
con delega all’innovazione, 

“abbiamo voluto inserire 
all’interno di questo proget-
to realtà attive sul territorio 
come Lignum e Fondazio-
ne Comunità del Territorio, 
collaborando con FabLab 
e Istituto Da Vinci cercan-
do di creare quel confronto 
necessario ad indirizzare 
nella maniera più concreta 
il progetto”.
“Per la prima volta un di-
stretto, come quello del 
legno-arredo, solitamen-
te vocato unicamente alla 
dimensione artigianale, 
viene coinvolto in un pro-
getto di innovazione così 
importante. Segno di un 

cambiamento interno al no-
stro settore”, spiega invece 
Alessandro Tosato, presi-
dente di Lignum, “la ricerca 
e l’innovazione sono leve 
fondamentali per produr-
re una transizione positiva 
non solo al comparto del le-
gno, ma anche al territorio. 
Parteciperemo attivamente 
per rendere più innovativo 
e, perché no, più tecnologi-
co il Mobile di Verona”.
“La Fondazione Comuni-
tà del Territorio ha voluto 
sostenere con interesse 
e convinzione il progetto 
Innovation Lab - Palestre 
Digitali, coniugando con 

un intervento il sostegno 
all’ambito scuola/giovani 
e l’opportunità di dare alla 
comunità un luogo innova-
tivo e di scambio cultura-
le avanzato. Nelle finalità 
della Fondazione infatti 
le persone sono al primo 
posto, e il consiglio sta 
lavorando con massima 
determinazione per dare 
attenzione alla propria col-
lettività da tutti i fronti. La 
Fondazione sta continuan-
do a sostenere il progetto 
nella sua prosecuzione, 
oltreché materiale, anche 
progettuale e prospettica”, 
dichiara il cda.

Matteo Lanza

Marco Modenese

AGGREGAZIONE
FUNZIONALE TERRITORIALE

Inaugurazione nuovo laboratorio di

FONDAZIONE
CEREAdella COMUNITÀ

del TERRITORIO di
ONLUS

Con il patrocinio del
Comune di Cerea

a sostegno del centro di
Aggregazione Funzionale
Territoriale (AFT)

IT 73 Y 08481 59400
000000404457

www.fondazionecerea.itinfo@fondazionecerea.it @fondazionecerea

CF. 91015140238

DONA IL TUO
5x1000

Con il tuo 5x1000 puoi aiutare 
e sostenere la Fondazione con il Progetto 
“CEREA in SALUTE” per il potenziamento
dei servizi sanitari offerti alla popolazione 
dall’Aggregazione Funzionale Territoriale A.F.T.

A . F. T.  = una nuova e migliore Sanità per Cerea

DONA IL 5x1000 ALLA
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Nuove apparecchiature mediche

Ambulatori dedicati alle cronicità

Cultura della Salute

Accesso facilitato ai servizi AFT

#micuronellabassa

impariamo a vivere sani, noi tutti

più esami speci�ci, qui a Cerea

più qualità alle vostre cure, per tutti

più qualità nella diagnosi, per tutti
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CONTRACT
Una divisione di Vesentini srl

Chiedi un appuntamento con il nostro progettista

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

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

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

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

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

27 giugno - 25 luglio - 29 agosto

Iniziativa ecosostenibile: contributo 
per l’acquisto di pannolini lavabili

Promozione della mobilità sostenibile: 
contributo per l’acquisto di nuove biciclette

Bando edilizia residenziale pubblica

L’ util izzo dei 
pannolini lavabil i è 
una scelta ecoso-
stenibile, che garan-
t isce i l benessere 
del bambino e allo 
stesso tempo con-

tribuisce a tutela-
re l ’ambiente che ci 
circonda. Per questo 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Comunale di Cerea 
sostiene le famiglie 
nell’acquisto del kit 
di pannolini lavabi-
l i, con un contributo 
pari all ’80% dell ’ im-

porto, comunque 
non superiore ai 250 
euro. 
L’iniziativa ha quindi 
un doppio beneficio: i 
neogenitori possono 
risparmiare sull ’ac-
quisto dei pannoli-
ni, mentre i l bimbo 
ha una sensazione 

di maggiore comfort 
grazie alle fibre na-
turali che compon-
gono i pannolini eco-
logici. Questa scelta 
va inoltre nella di-
rezione di ridurre la 
“parte secca” non r i -
c ic lab i le ,  che deve 
essere confer i ta 

nei  cent r i  d i  smal-
t imento dei  r i f iu t i  e 
che rappresenta un 
costo per  la  comu-
ni tà .  Per  maggior i 
in formazioni  contat -
tare lo  0442/80055 
e d ig i tare l ’ in terno 
d e l l ’ U f f i c i o  E c o l o -
g i a .

L ’ A m m i n i -
s t raz ione Comu-
na le  ha  indet to  un 
nuovo bando per 
l ’ acqu is to  d i  b ic i -
c le t te  c lass iche e 
a peda la ta  ass is t i -

ta .  I l  Comune ha 
s tanz ia to  un  fon -
do d i  5  mi la  euro 
per  l ’e rogaz ione d i 
con t r ibu t i  a  fondo 
perduto .  L’ in iz ia t i -
va  punta  a  inc idere 
su l la  r iduz ione de l -
le  emiss ion i  inqu i -
nant i  che  der ivano 

da l  t ra f f i co  ve ico -
la re  e  a l lo  s tesso 
tempo s i  p ropone 
d i  favor i re  uno s t i le 
d i  v i ta  sano.  La  C i t -
tà  d i  Cerea ha  ade -
r i to  a l  p ro toco l lo 
Veneto  Sos ten ib i -
l e ,  ne l l ’ambi to  de l -
la  p rogrammaz ione 

europea de l l ’Agen -
da 2030:  s i  cerca 
cos ì  d i  sos tenere 
e  incent ivare  i  ce-
re tan i  ad  acqu is ta -
re  nuove b ic ic le t te 
per  spos tars i  senza 
impat ta re  su l l ’am -
b ien te .  I  c i t tad in i 
i n te ressat i  dovran-

no presentare  la 
domanda,  comple -
ta  de l la  fa t tu ra  o 
r i cevu ta  f i sca le , 
ent ro  e  non o l t re  i l 
29 o t tobre  2021.  Le 
in fo rmaz ion i  com -
p le te  sono present i 
su l  s i to  i s t i tuz iona-
l e  www.cerea.ne t .

I l  Comune ha in-
detto i l bando per 
l ’assegnazione di 
tutti gli alloggi di 
edil izia residenziale 
pubblica che si ren-

deranno disponibil i  o 
saranno ultimati nel 
Comune nel perio-
do di efficacia della 
graduatoria. Coloro i 
quali hanno già pre-
sentato istanza negli 
anni precedenti sono 
tenuti a ripresentare 

la domanda nei ter-
mini e con le moda-
lità previste dal ban-
do.
Per la compilazione 
e l’ inoltro della do-
manda va fissato un 
appuntamento nei 
modi e negli orari 

indicati dall ’Ufficio 
Servizi Sociali tele-
fonando al numero 
044280499 o recan-
dosi presso lo spor-
tello dell ’uff icio. Un 
addetto seguirà i l 
cittadino nella fase 
di compilazione e di 

inoltro della doman-
da sul Sistema te-
lematico Regionale 
presso la sede co-
munale di Viale del-
la Vittoria n. 20. La 
scadenza per l ’ invio 
della domanda è i l 7 
luglio, alle ore 12.



Sicurezza stradale, nuovi interventi 
a tutela dei cittadini

Più telecamere per la sicurezza e il 
contrasto all’abbandono di rifiuti

Pianura Golosa diventa online con 
un nuovo portale e-commerce

Per migliorare la 
sicurezza stradale di 
alcuni punti critici della 

viabilità del paese, pro-
seguono gli interventi 
in varie zone di Cerea.
Entro l’estate inizieran-
no i lavori per la rea-
lizzazione della bretel-
la ciclo-pedonale che 
dalla rotonda di via 
Cavamento porta a via 
Giovanni Pascoli, per 
un importo di 100 mila 
euro.
25 mila euro invece 
sono stati investiti per 
i passaggi luminosi pe-
donali, opere necessa-

rie per la sicurezza: in 
via San Zeno, via Vitto-
rio Veneto e via Roma, 
ad Aselogna, Cherubi-
ne e San Vito, anche 
questi interventi termi-
neranno entro l’estate.
Un nuovo impianto se-
maforico sta per esse-
re installato invece a 
Cherubine, tra via Du-
gal e stradone Melot-
to, grazie al contributo 
provinciale di 50 mila 
euro.
Infine, 35 mila euro 

sono stati destinati alla 
messa in sicurezza dei 
bambini delle scuole di 
Villaggio Trieste, gra-
zie alla riorganizzazio-
ne dei parcheggi, alla 
realizzazione di dossi, 
attraversamenti rialza-
ti, nuova segnaletica 
e nuovi impianti di illu-
minazione. All’interno 
della scuola è in fase 
di ultimazione anche 
un campetto da calcio 
in erba sintetica, ri-
chiesta che all’Ammi-

nistrazione ha voluto 
esaudire.
“Tutti questi interven-
ti sono fondamentali, 
cerchiamo di rispon-
dere alle esigenze di 
sicurezza dei cittadini”, 
esordisce Bruno Fan-
ton assessore ai lavori 
pubblici, “ci sta molto 
a cuore ridare un vol-
to nuovo a Cerea, ma 
allo stesso tempo assi-
curare fluibilità e acce-
sibilità alle varie zone 
del paese”.

L’amministrazione 
comunale ha acquistato 
altre quattro nuove tele-
camere che verranno in-

stallate rispettivamente: 
una in via Firenze, una 
al chiosco del Parco Le 
Vallette ed una in zona 
Ca’ Bianca, l’installazio-
ne della quarta invece 
è ancora in via di defini-

zione.
“Vogliamo aumentare la 
sicurezza sul territorio e 
allo stesso tempo con-
trastare il fenomeno 
dell’abbandono dei ri-
fiuti, per questo stiamo 

investendo fortemente 
sulla videosorveglian-
za e sulle fototrap-
pole”, spiega Marco 
Modenese consigliere 
all’innovazione, “per 
noi sono delle priorità 

e in questo modo age-
voliamo il lavoro delle 
Forze dell’Ordine, che 
potranno intervenire in 
maniera più tempesti-
va in caso di spiacevoli 
episodi”.

P ianura Golo-
sa, l ’evento annuale 
che porta all ’ interno 
di Area Exp a Cerea 
i l  mercato delle ec-
cellenze alimentari, 
con degustazioni di 
prodotti t ipici e la-
boratori del gusto, 
quest’anno si rein-
venta a causa dell ’e-
mergenza Covid con 
un nuovo portale e-
commerce.
“In questo ormai lun-
go periodo di pande-
mia abbiamo capito 

quanto siano impor-
tanti le occasioni di 
incontro tra produt-
tori e consumatori 
come il mercato di 
Pianura Golosa, che 
lo scorso febbraio ha 
visto saltare l ’edizio-
ne 2021 all ’AreaExp 
di Cerea – spiega 
Matteo Merlin, f idu-
ciario della Condot-
ta Slow Food Val-
l i  Grandi Veronesi. 
Quella che sarebbe 
stata la quarta edi-
zione non si è potuta 
tenere a causa delle 
restrizioni e questo 

ha creato non po-
che diff icoltà a quei 
piccoli produttori a 
cui i l  progetto pro-
mosso dalla nostra 
associazione, in col-
laborazione con la 
Pro Loco di Cerea, è 
rivolto. Da qui l ’ idea 
di proporre un nuo-
vo sito, che funzio-
na come un vero e 
proprio e-commerce, 
con il carrello e la 
possibil i tà di sele-
zionare i prodotti da 
acquistare, in attesa 
dell ’ult imo fine set-
t imana di febbraio 

2022, quando con-
t iamo di riproporre 
la consueta edizione 
f ieristica insieme al 
XXV Palio della Stor-
t ina Veronese”.
“Per i l  territorio l ’e-
vento Pianura Golo-
sa consente di coin-
volgere un pubblico 
attento e consapevo-
le. Con l’emergenza 
Covid sono venute 
meno queste occa-
sioni, un duro colpo 
per molti produtto-
ri esclusi dai canali 
della grande distri-
buzione, che spesso 

rappresentano delle 
eccellenze del set-
tore agroalimentare 
– sottolinea i l sinda-
co di Cerea Marco 
Franzoni -. Per que-
sto i l nuovo sito di 
Pianura Golosa può 
essere uno strumen-
to importante per 
fare conoscere que-
sti produttori. Una 
proposta intell igen-
te, al passo con le 
attuali esigenze, che 
potrà avere una con-
t inuità anche quan-
do riprenderanno gli 
eventi in presenza”.

LAVORI PUBBLICI - P. 6

Bruno Fanton



È  scattata l’o-

perazione di bonifica 

dell’area in cui, a par-

tire dal 1997, allog-

giavano le famiglie 

sinte e che recente-

mente è stata chiusa. 
Sive ha già iniziato 
l’intervento che ha 
l’obiettivo di ripri-
stinare le condizio-
ni igienico sanitarie 
dell’ambiente.
“Al posto dell’insedia-
mento troverà spazio 

un nuovo polmone 

verde a disposizione 

della cittadinanza”, 

annuncia il sinda-

co Marco Franzoni, 

“come Amministrazio-

ne Comunale siamo 

molto soddisfatti del 

risultato raggiunto, 

frutto di una strategia 

chiara che abbiamo 

attuato a partire dal 

2017, all’inizio del 

nostro mandato am-

ministrativo, quando 

nel campo vivevano 

ben 42 persone per 

un totale di dieci nu-

clei familiari, e che ha 

portato a ripristinare 

l’ordine e il decoro”.

“La promessa che 

avevamo fatto ai cit-

tadini nel 2017 è 

stata mantenuta”, 

continua il primo cit-

tadino, “oggi che la 

questione è stata ri-

solta guardiamo al fu-

turo per restituire uno 

spazio importante ai 

ceretani. La qualità 

della vita dei cittadini 

passa anche dall’am-

biente che ci circonda 

e dal decoro. È nostra 

intenzione creare un 

nuovo polmone verde 

al posto del campo 

nomadi, per mi g l i o -

r a r e  l a  v i v i b i l i t à 

d e i  c i t t a d i n i  e  r e n -

d e r e  l a  n o s t r a  c i t -

t à  a n c o r a  p i ù  s o -

s t e n i b i l e ” .

AREA VERDE - P. 7

Chiuso il Campo Nomadi, 
nascerà un’area verde



OFFICINA
CARROZZERIA

SERVIZIO PNEUMATICI
VENDITA NUOVO E USATO

VIA MADONNA, 430/1 - 37051 BOVOLONE (VR)

Autobovolone Borini S.r.l. 
Service

Volkswagen

045 7100281  vw.autobovolone.it
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Un pacco dono per 
tutti i nuovi nati

U n messaggio 
di benvenuto nella 
comunità e un pacco 
dono contenente dei 
prodotti naturali adatti 
alle delicate pelli dei 
nuovi nati, è questa 
l’iniziativa dell’Ammi-

nistrazione, per acco-
gliere i nuovi nati nel 

2021. E’ un progetto 

che continuerà anche 

negli anni a venire, un 

modo per essere vicini 

alle famiglie con neo-

nati, un piccolo soste-

gno simbolico per va-

lorizzare l’importanza 

della famiglia, dando 

un segno di speranza 

per il futuro delle nuo-

ve generazioni. Tutti 

le famiglie interessa-

te verranno contattate 

direttamente dagli uffi-

ci comunali, tramite il 

registro dell’anagrafe.

Un’isola didat-
t ica, nel cuore del 
parco Le Vallette, è 
stata intitolata in ri-
cordo di Iriane Ma-
rinho, che con la sua 
attività “Gioco&Arte” 

ha per anni affian-
cato i l Comune 
ne l l ’ o rgan izzaz ione 
di eventi e iniziati-
ve rivolte ai più pic-
coli. L’Isola di Iria-
ne si trova al centro 
del laghetto situato 
all ’ interno dell ’oa-
si verde ed è stata 
arricchita con tavoli 
e panchine, ma so-
prattutto con piante 
autoctone ed essen-
ze off icinal i ,  grazie 
alla col laborazione 
dell ’associazione La 
Verbena.

Nel Parco Le Vallette, 
un’isola didattica 
intitolata a Iriane



18 mila euro per le società sportive in 
difficoltà causa Covid

Isuzu Volley Cerea promossa in serie B1

L’Amministrazione 
Comunale ha raccol-
to l’appello del mondo 
dello sport stanzian-

do un fondo di circa 
18mila euro, con l’o-
biettivo di sostenere 
le società ceretane, in 
particolare quelle che 
si occupano della cre-
scita dei giovani.

«È un campanello d’al-
larme che abbiamo pre-
so molto seriamente. La 
nostra città, da questo 
punto di vista, ha la for-
tuna di avere sul territo-
rio delle aziende molto 
sensibili, che fanno da 
sponsor e investono per 
supportare le ragazze e 
i ragazzi che praticano 
delle attività sportive - 
afferma il sindaco Marco 
Franzoni -. La pandemia 
ha però costretto alcu-
ne imprese a rivedere 
momentaneamente le 
proprie priorità e quindi 
come Comune abbiamo 
voluto fare uno sforzo 

ulteriore, individuando 
nuove risorse per aiu-
tare le società in questo 
difficile periodo».
Sono sette le società 
sportive ceretane coin-
volte: pallavolo, basket, 
calcio, tennis, karate, at-
letica e tiro a segno.
Il consigliere comunale 
con delega allo Sport 
Enrico Zandonà sotto-
linea: «lo stanziamento 
è stato approvato dalla 
giunta comunale dopo 
il contributo deliberato 
a inizio marzo a favore 
delle associazioni spor-
tive che gestiscono le 
palestre e le scuole di 

danza. In questo caso, 
con la nuova delibera ci 
siamo concentrati sulle 
società che hanno delle 
squadre giovanili. Que-
sto perché negli ultimi 
mesi hanno registrato 
meno iscritti. Il nostro è 
un aiuto che va oltre allo 
sport: è un intervento 
sociale di sostegno alle 
società sportive, ma 
anche ai genitori che 
vedono nelle attività 
sportive una fondamen-
tale attività ricreativa, di 
crescita, di appartenen-
za per i propri figli e so-
prattutto uno strumento 
di salute».

La Pallavolo Cerea 
femminile ha conquista-
to un traguardo presti-
gioso, la promozione in 

serie B1, si tratta di un 
ritorno in questa cate-
goria. Dopo un grande 
campionato, l’apoteosi 
si è avuta nella finalis-
sima, il derby contro lo 
Spakkavolley di Villa-

bartolomea. Dopo una 
gara 1 dominata, gara 
2 si è decisa al golden 
set, con Cerea che vin-
ce all’ultimo respiro. 
“Complimenti a tutta 
la società, allo staff 

tecnico e alle atlete 
per questo importante 
traguardo raggiunto, 
da parte di tutta l’Am-
ministrazione”, queste 
le parole del sindaco 
Marco Franzoni.

SPORT - P. 10

Marco Franzoni - Enrico Zandonà
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Un’estate di eventi a Cerea

Inaugurata la nuova sede dell’associazione Musik Pro

U na gran-
de estate di eventi 

quella che aspetta 
i  ceretani nel Parco 
della Biblioteca Bru-
no Bresciani per l ’e-
state 2021. “Come 
A m m i n i s t r a z i o n e 
abbiamo voluto or-
ganizzare un ricco 
calendario di eventi 
estivi, un modo per 
ripartire e per ri lan-
ciare la socialità che 
tanto ci è mancata 
in quest’ult imo pe-

riodo”, ha i l lustrato 
Martina Farronato, 
consigliera comuna-
le con delega alla 
cultura, “abbiamo 
affidato la direzione 
artistica al centro di 
produzione veronese 
Ippogrifo Produzioni. 
Saranno 14 appun-
tamenti: 8 proiezio-
ni di cinema per tutti 
sul grande schermo 
e 6 spettacoli te-

atrali che contano 
la partecipazione 
di due compagnie 
amatoriali del terri-
torio per la rassegna 
“Bentornata esta-
te!” ed a seguire, 4 
ospiti di grande ri-
l ievo ed in esclusiva 
per Cerea: Stivalac-
cio teatro, Gianluigi 
Carlone (fondatore 
Banda Osiris) con 
Matteo Castellan, 

BAM!BAM! Teatro ed 
i l  maestro della Ma-
schera Fabrizio Pa-
ladin per la rassegna 
Libri da vedere”, 
Inoltre sono stati 
attivati anche i la-
boratori di lettura, 
sempre al parco del-
la bibl ioteca “Bruno 
Bresciani” in Viale 
del la Vit toria per i 
bambini dai 3 ai 10 
anni.

Il mondo della musi-
ca ha un nuovo luogo di 
riferimento a Cerea. È 
stata inaugurata infatti 
la sede dell’associa-
zione Musik Pro Ce-
rea, in via Cordioli 5, 
a fianco della scuola 
elementare.
Una realtà attiva da 

molti anni sul territorio, 
con insegnanti di alto 
livello e tutte le condi-
zioni per consentire ai 
giovani di esprimere al 
meglio le proprie capa-
cità nell’ambito artistico 
e musicale. 
Il sindaco Marco Fran-
zoni e la consigliera 
comunale con delega 
alla cultura Martina Far-

ronato, sono intervenuti 
al taglio del nastro, ri-
badendo l’importanza 
dell’attività che svolge 
l’associazione. Per que-
sta iniziativa il Comune 
ha garantito un con-
tribuito di 15mila euro 
per l’insonorizzazione 
delle stanze e per l’al-
lestimento della sala 
batteria.

Martina Ferronato





S ono terminati i 
lavori di sostituzio-
ne della staccionata 
in legno, sul lato del 
fiume Menago, con 
l’installazione di una 
staccionata in accia-
io corten.
«Si tratta di un im-
portante intervento 
che ha l’obiettivo di 
abbellire il polmo-
ne verde e garantire 
maggior sicurezza 
alle persone che lo 
frequentano – spiega 
l’assessore al Deco-
ro Urbano Stefano 
Brendaglia spiega -. 
Sono circa 900 me-

tri di nuova staccio-
nata, per una spesa 
complessiva di circa 
48mila euro.
Il finanziamento com-
prende altri interven-
ti analoghi, con delle 
staccionate in accia-
io corten che verran-
no installate in via 
Colombare e al parco 
di Asparetto, per un 
totale complessivo di 
altri 100 metri».
La sostituzione del-
le staccionate arri-

va dopo che l’am-
ministrazione ha 
concluso di recente 
altri interventi nei 
parchi della città: 
«Nel 2020 – continua 
l’assessore – abbia-
mo realizzato lavori 
di manutenzione alla 
passerella, con la 
carteggiatura, pulizia 
e stesura dell’impre-
gnante e la sostitu-
zione delle tavole in 
legno danneggiate. 
Inoltre abbiamo prov-

veduto alla manu-
tenzione della stac-
cionata, lato scolo 
Canossa. Sono stati 
interventi per un va-
lore complessivo di 
circa 30mila euro».
«Nelle prossime va-
riazioni di bilancio 
– interviene il sin-
daco Marco Fran-
zoni – stanzieremo 
altri 12mila euro per 
la manutenzione del 
ponte nei pressi del 
bosco e per comple-

tare la sostituzione 
delle tavole in larice 
nella passerella, po-
tenziando anche l’il-
luminazione».

Continua la messa in sicurezza 
e il ripristino delle aree verdi 
del territorio
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Stefano Brendaglia

IL giornale LA RANA , trimensilmente viene consegnato  
GRATUITAMENTE a 7.000 FAMIGLIE di CEREA. 
LA RANA NON VIVE DI CONTRIBUTI PUBBLICI ma di pub-
blicità locale che rende possibile l’informazione a tutta la
cittadinanza.
LA RANA, grazie alla PROFESSIONALITÀ dei suoi collabora-
tori, riesce a dare i giusti consigli con le rubriche di MEDI-tori, riesce a dare i giusti consigli con le rubriche di MEDI-
CINA, ECONOMIA, INFANZIA e culinaria con la RICETTA.

  



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

Sportello psicologico di ascolto 
telefonico al via dal 1° luglio

I l  nuovo servizio 
promosso dall ’as-
sessorato ai Servizi 
sociali sarà gesti-
to dalla cooperativa 
VerdeArancio, che 
metterà a disposizio-
ne psicologi e psi-
coterapeuti iscritt i 
all ’Albo Nazionale e 
specializzati nell ’a-
iuto alla persona. 
Ogni martedì sera, 
inoltre, a luglio si 
svolgeranno dei 
“Percorsi psicologi-
ci” al parco della bi-
blioteca, mentre da 
settembre partirà i l 
progetto “È nata una 
Mamma”, dedicato 
alle neo-mamme con 
l ’obiettivo di tutelare 
la salute psico-fisica 
ed emozionale della 
donna, del suo bim-
bo e del nucleo fami-
l iare.
“L’emergenza sani-
taria provocata dalla 
diffusione del Covid 
ci ha costretto, da ol-
tre un anno a questa 

parte, a modificare 
costantemente le 
rassicuranti abitudini 
quotidiane e i l nostro 
sti le di vita, favoren-
do i l disorientamento 
e le preoccupazioni 
e mettendo a dura 
prova la nostra sa-
lute psicologica – 
spiega l’assessore 
ai Servizi sociali Cri-
stina Morandi -. L’in-
certezza sul nostro 
futuro ha aumenta-
to i disturbi legati al 
vissuto psicologico, 
alle emozioni e alle 
paure delle persone 
e la percezione del 
rischio può essere 
distorta e amplif ica-
ta. Per questo cer-
chiamo di fornire un 
importante contribu-

to attraverso questo 
servizio”.
Già nel corso del 
2020 i Servizi socia-
l i  di Cerea avevano 
attivato un suppor-
to telefonico con la 
dottoressa Paola 
Mantovani, psicolo-
ga e psicoterapeu-
ta. “Un’iniziativa che 
ci siamo resi conto 
ha facil i tato i l trat-
tamento di psico-
patologie legate sia 
ad eventi traumatici 
(morte di una perso-
na cara) sia emotiva-
mente stressanti le-
gati ad esempio alla 
sfera oncologica – 
aggiunge l’assesso-
re -. I l  supporto tele-
fonico è un servizio 
indispensabile per i 

cittadini, soprattutto 
in questo periodo di 
ripartenza”.
Potranno aderire al 
servizio i cittadini 
maggiorenni, i ge-
nitori, gli over 70, 
gli imprenditori e i 
lavoratori, invian-
do un messaggio 
whatsapp o sms al 
378 3017872, oppu-
re chiamando i Ser-
vizi sociali allo 0442 
80499. La telefonata 
sarà riservata, verrà 
garantita la privacy 
delle persone e po-
trà durare circa 45 
minuti. Ogni cittadi-
no potrà usufruire di 
questo servizio per 
un massimo di tre 
volte. Se si dovesse 
riscontrare carattere 

di urgenza o situa-
zione di pericolo, i l 
professionista è te-
nuto a comunicarlo 
tempestivamente ai 
Servizi sociali. “A 
breve forniremo an-
che tutti i  dettagli 
sui “Percorsi psico-
logici” al parco del-
la biblioteca e sul 
progetto “È nata una 
Mamma”. Ci auguria-
mo che possano es-
sere uti l i  ai cittadini 
e alle famiglie cere-
tane per superare 
eventuali momenti di 
diff icoltà. I l Comune 
c’è e intende fare la 
propria parte in que-
sto momento parti-
colarmente diff ici le 
per molti cittadini”, 
conclude Morandi.
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Cristina Morandi
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 Per essere sempre aggiornati sulle nostre offerte scarica la nostra App “Casacerea” 
Seguici su Fecebook “CasaCerea Agenzia Immobiliare” 

LEGNAGO – Comodo alla Transpolesana
Appartamento di 150 mq con: ingresso, cucina abitabile con balcone, 
salotto con ampia terrazza con camino, 3 camere da letto, bagno, la-
vanderia e ripostiglio.
In ottime condizioni, abitabile da subito e senza spese condominiali.

CEREA – Ampia metratura
Casa d’angolo di 150 mq più 40 mq allo stato grezzo, con laboratorio di 
70 mq, garage doppio e corte.
Abitabile e disponibile da subito.

CEREA CENTRO – Completamente ammobiliato
Appartamento al piano terra in recente contesto di sole 3 unità. Soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno. Garage e cantina. Otti-
me finiture e ideale anche come investimento.

euro 98,000,00 euro 94,000,00 euro 98,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it1 2 3

SANGUINETTO CENTRO – Abitabile da subito 
Casa a schiera d’angolo su due livelli di: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, ripostiglio, 2 camere matrimoniali e bagno. All’esterno bagno, 
garage e ampia corte.

CEREA – Su unico livello
Recente villetta d’angolo con soppalco di 57 mq dove poter ricavare un 
ampio soggiorno o una terza camera da letto. Giardino piantumato con 
impianto di irrigazione e gazebo. Garage. 

CEREA – Località Ca’ Bianca
Casa indipendente di 200 mq con piccolo laboratorio con possibi-
lità di trasformazione in magazzino o autorimessa. Ristrutturata 
completamente nel 2007: intercapedine interna, predisposizione 
camino, aria condizionata, allarme, giardino piantumato.

euro 107,000,00 euro 135,000,00 euro 260,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it4 5 6

CEREA – Zona Asparetto
Capannone artigianale costruito nel 1990, di circa 670 mq, con 
corte esclusiva di circa 1500 mq, altezza 4,50 metri. Riscalda-
mento a pavimento a zone più integrazione con ventilazione a 
rubor, con impianto antincendio con cabina elettrica di proprietà.  
Disponibile da subito.

euro 120,000,00
www.casacerea.it10

CEREA – Completamente ristrutturato
Appartamento al primo ed ultimo piano in contesto di sole 5 uni-
tà. Ampia zona giorno con balcone, 2 camere matrimoniali, ba-
gno e ripostiglio con attacco lavatrice. Ottime finiture. Impianti 
autonomi con pochissime spese condominiali.

CASALEONE – All’ingresso del paese e comoda ai servizi
Bifamiliare di ampia metratura su due livelli fuori terra. Ampio 
soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio nel sottoscala e bagno/
lavanderia; al piano primo 3 camere da letto e bagno. Garage 
e ampio giardino piantumato. Molto interessante e pronta per 
essere abitata.

euro 89,000,00 euro 218,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it

SANGUINETTO – Vicino al centro e a tutti i servizi
Bellissimo appartamento al piano terra, con ingresso indipen-
dente con giardino esclusivo e ampio garage comunicante con 
l’abitazione. Ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto e bagno. Basse spese condominiali, disponibile da subito.

euro 95,000,00
www.casacerea.it7 8 9

CONCAMARISE CENTRO – Contesto indipendente
Appartamento al piano rialzato di 4 locali con ripostiglio e bagno. 
Possibilità di utilizzo per attività commerciale, ufficio o ambulatorio. 
Climatizzato con impianto di allarme e nessuna spesa condominiale. 
Il tutto in eccellente stato d’uso. Interessante investimento.

euro 48,000,00
www.casacerea.it11

CEREA – Località Villaggio Trieste
Magazzino di circa 500 mq, con grandi spazi esterni, già pronto per 
essere utilizzato, oppure ottima possibilità di trasformazione in lotto 
edificabile residenziale di circa 2000 mq ideale per la realizzazione di 
n. 6 case oppure 14 appartamenti. Maggiori informazioni in ufficio.

12 www.casacerea.it
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Vuoi vendere la tua casa? Affidando l’incarico a noi avrai:

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

La Tua Agenzia dal 1994 !

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

 Valutazione gratuita

 A.P.E. gratis

 Massima visibilità su tutti i portali immobiliari

 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

CEREA – LOCALITA’ CA’ BIANCA
Prestigiosa villa in bifamiliare. Di ampia metratura disposta su 
due livelli fuori terra. Al piano terra ampia zona giorno con bel-
lissimo portico che si affaccia sul giardino di proprietà, bagno, 
lavanderia e comodo garage doppio; al piano primo 3 camere 
da letto, bagno e due balconi. Finiture di altissimo livello con 
particolare attenzione all’isolamento termico e al risparmio ener-
getico. CLASSE ENERGETICA A4. 

euro 285,000,00
www.casacerea.it13

CEREA – ZONA SAN VITO
Villa singola disposta tutta su un piano con ampia zona giorno, 3 
camere da letto, 2 bagni e garage. Giardino di proprietà disposto su 
tre lati. In fase di costruzione con finiture di alto livello.

euro 255,000,00
www.casacerea.it14

CEREA – ZONA COLOMBARE
Casa in bifamiliare in fase di finitura, con consegna prevista set-
tembre 2021. Composta da: soggiorno, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, 2 bagni, taverna, garage doppio e giardino.

15 www.casacerea.it

NUOVE COSTRUZIONI

euro 180,000,00


