
Località Crosaron
Sono ormai ultimati i lavori 
per realizzare la rotonda in 
località Crosaron. Un inter-
vento molto atteso quello 
del Comune, perché con-
tribuirà a risolvere il pro-
blema della viabilità, in un 
punto in cui si intersecano 
via Crosaron di Calcara, 
via Montello e la strada re-
gionale 10. “In quel punto 
transitano decine di mi-
gliaia di veicoli al giorno 
nei due sensi di marcia – 
spiega l’assessore ai La-
vori Pubblici Bruno Fanton 
-. Fino a poche settimane 
fa si verificavano spesso 
delle code, oggi grazie 

alla rotatoria ver-
ranno agevolati 
gli automobilisti 
che provengono 
dalle strade se-
condarie e de-
vono immettersi 
sulla regionale”. 
L’intervento – del 
costo di circa 
250mila euro ed 
eseguito dall’im-
presa stradale 
Marino Mene-

ghelli di Bovolone – si sta 
concludendo in questi 
giorni e mancano solo le 
ultime formalità. 
Via Marconi
Altro intervento di rilievo 
in cantiere riguarderà via 
Marconi dove, grazie ad 
un bando della legge re-
gionale 39 che promuove 
interventi a favore della 
mobilità e della sicurez-
za stradale, nei prossimi 
mesi proseguiranno i la-
vori per il rinnovamento 
dell’arredo urbano e la 
messa in sicurezza della 
circolazione. Si tratta del 
proseguimento di una se-
rie di interventi cominciati 
già negli anni scorsi e che 
hanno riguardato l’intera 

area a partire da via San 
Zeno. “Grazie al cofinan-
ziamento regionale che 
abbiamo ottenuto – spie-
ga Fanton – siamo pronti 
ad assegnare l’appalto 
entro la fine dell’anno ed 
a far partire i lavori nel 
2022”.
Cherubine
Un altro importante in-
tervento viabilistico ha 
riguardato la viabilità di 

Cherubine dove è sta-
to installato un impianto 
semaforico grazie ad un 
contributo della provincia. 
“Abbiamo voluto andare 
incontro ad una richiesta 
sempre più pressante che 

ci veniva dalla cittadinan-
za per rendere più sicuro 
un incrocio da tanti anni 
protagonista di alcuni in-
cidenti”, evidenza l’asses-
sore ai lavori pubblici.
Asfaltature - piazzetta 
Stazione - ciclopedona-
le Asparetto
Prosegue inoltre la cam-
pagna di asfaltatura 2021 
con altre strade che ver-
ranno interessati dai lavori 

entro la fine dell’anno e al-
tri interventi per la messa 
in sicurezza dei passaggi 
pedonali. Altri due cantieri 
nelle ultime settimane stan-
no riguardando la piazzetta 
della stazione ferroviaria 

e la ciclopedonale di via 
Ferramosche con la con-
testuale sistemazione del 
piazzale antistante al cimi-
tero di Asparetto.
Bretella zona industriale
“Entro la fine del nostro 
mandato – ha prosegui-
to Fanton – puntiamo a 
far partire la convenzione 
con il comune di Legna-
go per la realizzazione 
della bretella che colle-
gherà l’area industriale 
delle due città superan-
do il fiume Lavino. Que-
sta opera sulla quale c’è 
l’accordo tra i due comuni  
avrà un costo comples-
sivo di 450mila euro che 
sarà diviso equamente”. 
“Si tratta di un progetto 
importante – spiega l’as-
sessore ceretano ai lavori 
pubblici – perché permet-
terà di decongestionare il 
traffico dalla regionale 10 
e permetterà di collegare 
più velocemente l’area in-
dustriale della nostra città 
alla Transpolesana”.
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VIENI A SCOPRIRLA E A PROVARLA!

IL VILLAGGIO TRIESTE AL CENTRO DI 
INTERVENTI PER MIGLIORARNE IL DECORO

Il Villaggio Trieste, a 
Cerea, è stato nei mesi 
estivi al centro di una 
serie di interventi per 
migliorarne la sicurezza 
stradale e il decoro. I la-
vori sono serviti a riquali-
ficare la zona antistante 
la scuola elementare, in 

via Monte Carega, con 
il Comune che ha pun-
tato così a ridisegnare i 
parcheggi, a sistemare il 
verde e a realizzare un 
nuovo percorso pedo-
nale.
“Abbiamo raccolto le 
istanze dei cittadini e 
siamo intervenuti in un 
quartiere che è molto 
frequentato anche da 

chi deve recarsi al di-
stretto sanitario dell’Ulss 
9 Scaligera, oltre che 
alla scuola – ha spiega-
to l’assessore ai Lavori 
pubblici Bruno Fanton 
-. L’obiettivo è di rende-
re più funzionale il par-
cheggio, con lo stesso 
numero di posti auto, 
ma distribuiti in modo 
più razionale per con-
sentire un accesso e 
un’uscita in sicurezza. 
Contestualmente l’at-
tuale isola di protezione 
pedonale, che ha sem-
pre rappresentato un 
problema per le auto, 
verrà sostituita da un 
attraversamento pedo-
nale rialzato”. “Sempre 
nella medesima “zona, 
prosegue Fanton, “verrà 
migliorato il verde, con 
un percorso pedonale 

interno, per garantire 
così un maggiore ordine 
e decoro. Verranno inol-
tre installate delle nuove 
panchine”.

L’intervento del Comu-
ne a Villaggio Trieste, 
del costo di circa 35mila 
euro, prevede la siste-
mazione e la riasfaltatu-
ra dei marciapiedi nelle 
vicinanze della scuola, 
con l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, 
per consentire un pas-
saggio più agevole alle 
persone con disabilità e 
a coloro che hanno un 
passeggino. Dei nuovi 
punti luce verranno inol-
tre installati nel percorso 
ciclopedonale che por-
ta in via Monte Tomba. 
“Siamo felici di comuni-
care inoltre – ha aggiun-

to Fanton - che sono 
stati effettuati anche i 
lavori di messa in sicu-
rezza idrica, attraver-
so la realizzazione del 
bacino di laminazione 
per la raccolta e l’allon-
tanamento delle acque 
meteoriche, in una zona 
che negli ultimi anni è 
stata spesso soggetta 
ad allagamenti a causa 
della progressiva urba-
nizzazione dell’area, 
a fronte di una rete fo-
gnaria ormai obsoleta 
e non più funzionale. 
Dell’intervento benefi-
ceranno viale Unghe-
ria, via Monte Ortigara, 
via Verdi, e altre strade 
limitrofe. Ci auguriamo 
che in futuro, ultimati i 
lavori, non si verifichi-
no più disagi per i cit-
tadini”.





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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Il Comune di Cerea a sostegno delle imprese 
e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi

RIAPRE IL CHIOSCO 
COMUNALE NEL PARCO 
DEL MUNICIPIO

La giunta ceretana 
ha approvato nei giorni 
scorsi il provvedimento 
che stanzia un importo 
di 120mila euro a soste-
gno delle imprese e dei 
lavoratori autonomi col-
piti dalla crisi dovuta alla 
pandemia. Si tratta di 
una boccata di ossigeno 
per il tessuto produtti-
vo ceretano, che corri-

sponde a un contributo 
fissato in 1.000 euro 
per ogni azienda o ditta 
individuale che ne farà 
richiesta.
“Questo bando, che si 
aggiunge a tutte le ini-
ziative a favore delle 
aziende promosse nel 
corso dell’ultimo anno, 
sta a dimostrare la no-
stra volontà di soste-
nere l’economia cere-
tana, con l’obiettivo di 
contribuire ad alleviare 

le sofferenze in questo 
particolare momento 
storico e soprattutto per 
ripartire con più fiducia. 
Sosteniamo così il mon-
do produttivo, che nel-
la nostra realtà spesso 
coincide con moltissime 
famiglie”, afferma il sin-
daco Marco Franzoni.
“Dopo aver garantito 
gli equilibri di bilancio, 
nel corso del consiglio 
Comunale dello scorso 
fine settembre, abbia-
mo deciso di destinare 
un’ulteriore, importante, 
somma a favore delle 
realtà che hanno regi-
strato una riduzione di 
fatturato in questo diffi-
cile periodo. Attraverso 
questa nuova iniziativa 
abbiamo voluto allarga-

re la platea dei benefi-
ciari, cercando di ero-
gare un contributo alle 
piccole aziende che non 
hanno potuto partecipa-
re ai precedenti bandi 
e che hanno massimo 
dieci dipendenti”, spiega 
l’assessore al Bilancio 
Matteo Lanza.
Possono presentare do-
manda di contributo tut-
te le imprese e tutti i la-
voratori autonomi iscritti 
alla Camera di Commer-
cio, con sede operativa 
o legale nel Comune 
di Cerea e in grado di 
dimostrare di avere re-
gistrato un ammontare 
medio mensile del fat-
turato e dei corrispettivi 
dell’anno 2020 inferiore 
almeno del 10% rispet-

to all’ammontare medio 
mensile del fatturato e 
dei corrispettivi dell’an-
no 2019.
“Con questa ulteriore 
manovra economica vo-
gliamo essere vicini alle 
aziende della nostra cit-
tà che stanno affrontan-
do con noi le difficoltà 
quotidiane e per dare un 
sostegno in più nell’ot-
tica della ripartenza”, 
conclude Lanza.
La domanda di asse-
gnazione del contributo, 
dovrà essere presentata 
entro il 25 ottobre 2021. 
La modulistica per la 
presentazione delle do-
mande di contributo a 
fondo perduto è disponi-
bile sul sito del Comune 
di Cerea.

Dopo diversi 
mesi di attesa riapre il 
chiosco comunale nel 
parco sul retro del mu-
nicipio. Ad aggiudicarsi 
il bando pubblicato dal 
Comune nella scorsa 
primavera è stato Joy 
Fazion. Per la fami-
glia Fazion  si tratta di 
un ritorno a casa visto 
che aveva in gestione 
il chiosco già negli anni 
Ottanta. La struttura del 
parco comunale fu co-
struita nel lontano 1986 
da Gino Fazion e dal-
la moglie Rosa su un 
terreno comunale con 
un accordo di 15 anni. 
Nel 2001 però i Fazion, 
che avevano il diritto di 
prelazione, decisero di 
proseguire le loro attivi-
tà imprenditoriali altrove 
lasciando la struttura nel 
parco. Ora, a distanza di 
vent’anni, la famiglia Fa-
zion torna sul luogo che 

ha visto nascere la sua 
fortuna.
La nuova attività è sta-
ta inaugurata nei primi 
giorni di settembre alla 
presenza dell’ammini-
strazione comunale che 
ha puntato molto sulla 
valorizzazione di que-
sto chiosco per rendere 
ancora più vivo il parco. 
“Siamo contenti che a 
vincere il nostro bando 
sia stata una famiglia 
ceretana “storica” -  ha 
evidenziato l’assessore 
allo sviluppo economico 
Matteo Lanza. “Joy ha 
riammodernato il chio-
sco per renderlo più ac-
cogliente per famiglie e 
ragazzi”. L’accordo tra il 
comune e Fazion preve-
de che il nuovo gestore 
del chiosco si occupi 
di svuotare i cestini del 
parco di aprire e pulire i 
bagni e di aprire e chiu-
dere i cancelli del parco 
diventando, di fatto, il 
custode.



ASPARETTO CAMBIA VOLTO: 
ECCO IL NUOVO PROGETTO
Le ex scuole al centro di un intervento che ridisegnerà il quartiere

Asparetto avrà un 
nuovo luogo di aggre-
gazione per i giova-
ni, un luogo che potrà 
coniugare lo sport e il 
tempo libero. 
L’amministrazione co-
munale di Cerea ha 
scelto infatti di proce-
dere con la demolizio-

ne del vecchio stabile 
delle ex scuole medie 
per realizzare due cam-
pi polifunzionali, com-
pleti di spogliatoi e di 
un magazzino. Inoltre 
contestualmente ver-
rà creato un piazzale 
adibito a parcheggio 
per contribuire così al 
deflusso delle auto nei 
momenti di ingresso e 

uscita dalle scuole e 
dalla palestra.
«È una svolta impor-
tante per Asparetto, at-
tesa da molti anni. Dal 
1997 la scuola è infatti 
inutilizzata e inagibile. 
Quando ci siamo inse-
diati abbiamo trovato 
una situazione delica-
ta: non era ancora stata 
individuata infatti una 
destinazione d’uso per 
il fabbricato – spiega 
il presidente del Con-
siglio comunale di Ce-
rea Marco Modenese, 
residente ad Asparetto 
-. Ora abbiamo avviato 
un nuovo percorso, che 
prevede prima di tutto 
un confronto con la co-
munità di Asparetto per 
condivide nel dettaglio 
la soluzione progettua-
le. Sarà l’occasione per 
spiegare come inten-
diamo coprire il costo 
dell’opera, del costo di 
circa 400mila euro. Ab-
biamo infatti partecipa-
to al bando ministeriale 
di Rigenerazione Ur-
bana, ma siamo pronti 
a fare fronte anche a 
livello comunale da un 

punto di vista economi-
co in caso di necessità, 
perché si tratta di un in-
tervento strategico per 
il futuro del quartiere».
Modenese evidenzia 
che «In tutto questo 
percorso c’è qualcuno 
che fa polemica po-
litica, attraverso una 
raccolta firme del tutto 
strumentale. La strada 
del rifacimento dell’edi-
ficio, infatti, non è mai 
stata una strada per-
corribile. Affermare il 
contrario significa get-
tare fumo negli occhi 
dei cittadini. Un pro-
getto di questo tipo era 
destinato fin dall’inizio 
a non avere futuro, per 
una questione di costi 
e per la difficoltà di tro-
vare una destinazione 

che ne garantisca la 
continuità per un pieno 
e quotidiano utilizzo».
«Il Comune – ha spie-
gato Modenese - non 
è nella possibilità di in-
vestire cifre così impor-
tanti per degli ambienti 
che verrebbero utiliz-
zati sporadicamente. In 
paese abbiamo la for-
tuna di avere tanti altri 
spazi di aggregazione, 
basti pensare al circo-
lo Noi, che ha aule e 
bar già attrezzati. Ora 
però è il momento di 
guardare avanti. Abbia-
mo scelto con questo 
progetto di investire a 
favore del quartiere, 
dello sport, del tempo 
libero e dei giovani, che 
sono il futuro della no-
stra città».
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Nel corso dei 

mesi estivi l’amministra-
zione comunale di Cerea 
si è concentrata anche 
sul fronte del decoro 
urbano concentrando 
gli interventi su 3 diret-
trici. “Siamo intervenuti 
per effettuare la pulizia 
completa di via Paride, 
la strada principale di 
Cerea in cui sono pre-
senti numerosi negozi e 
la chiesa parrocchiale. 
– ha spiegato Stefano 
Brendaglia, assessore 
con delega al decoro ur-

bano – L’intervento, per 
il quale abbiamo stan-
ziato 12mila euro, è sta-
to effettuato dopo avere 
avvisato tutti i commer-
cianti, con una idropuli-
zia a pressione, con ac-
qua leggermente calda 
per rimuovere sporcizia 
ed incrostazioni, ma al 
contempo rispettando la 
superficie del laterizio”. 
“Un secondo intervento, 
coordinato con la vice-
sindaco Lara Fadini, - ha 
aggiunto Brendaglia – ha 

riguardato l’installazione 
di 20 giostrine nei parchi 
comunali per un totale 

di spesa di circa 35mila 
euro compresi gli oneri 
di iva. Le giostrine sono 
state inserite in 7 parchi 
comunali e in due scuo-
le, la materna di San Vito 
e quella di Cherubine. Si 
tratta di fondi che ave-
vamo messo a bilancio 
nel 2020”. “Infine – ha 
concluso Brendaglia – è 
stata installata una pa-
vimentazione antitrau-
ma all’asilo nido di San 
Vito per un esborso di 
11mila euro”.

Un’intera città si 
è stretta domenica 19 
settembre attorno a don 
Giulio Ambrosi per la sua 
ultima celebrazione eu-
caristica prima del trasfe-
rimento presso la parroc-
chia di Soave. “Si tratta di 
una persona che in questi 
otto anni con noi ha lascia-

to un segno indelebile. 
– ha affermato il sindaco 
Marco Franzoni - A nome 
mio, dell’amministrazio-
ne comunale e di tutta la 
cittadinanza esprimo gra-
titudine e affetto nei con-
fronti di un curato che ha 
contribuito enormemente 
alla crescita della nostra 
comunità dedicandosi in 
particolare al percorso di 
crescita educativa di ado-
lescenti e giovani”.

“Caro don Giulio, - ha ag-
giunto il primo cittadino 
- in questo cammino hai 
saputo coinvolgere tan-
tissime persone, creando 
sempre grande partecipa-
zione e illuminandoci con 
la tua Fede. Ti auguria-
mo di cuore di proseguire 
questo tuo percorso con 
lo stesso entusiasmo di 
sempre. Grazie di tutto! 
Cerea ti aspetta sempre a 
braccia aperte”.

Lo scorso 6 set-
tembre si è riunito nella 
seduta di apertura per 

il triennio 2021/2024, 
in piena continuità con 
il precedente manda-
to sulle priorità per la 
Fondazione e sul com-
pletamento degli im-
portanti progetti avviati, 

il neo eletto Consiglio 
di Amministrazione 
della Fondazione della 
Comunità del Territorio 
di Cerea ONLUS con 
all’ordine del giorno l’e-
lezione tra i suoi mem-

bri del Presidente e del 
Vice Presidente della 
Fondazione.
La carica di Presiden-
te va quindi a Ste-
fano Ceccato, Vice 
Presidente sarà inve-

ce Claudio Vesentini, 
mentre gli altri membri 
del Consiglio sono: So-
fia Signoretto, Andrea 
Manara, Paolo Fazion, 
Gabriele Maggioni e 
Marco Tarocco.

L o scorso sa-
bato 11 settembre 
è stato inaugurato 
con una bel l issima 
festa i l  nuovo giar-
dino del la Scuola 
dell ’ infanzia Mag-
gioni,  nel la frazione 
di Aselogna.
Si tratta di un pro-
getto che permetterà 

ai bambin i  duran te 
tu t to  l ’anno sco la -
s t i co  d i  svo lgere 
a t t i v i tà  lud ico- r i -
c r e a t i v e - e d u c a t i v e 
in  uno spaz io  tu t to 
nuovo,  in  p iena s i -
curezza.  S i  t ra t ta 
d i  un  proget to  a l 
qua le  l ’Ammin is t ra -
z ione Comuna le  d i 
Cerea,  ins ieme a 
donaz ion i  d i  p r iva-

t i ,  ha  cont r ibu i to .
I l  nuovo giardino 
prevede uno spa-
zio che comprende 
percorsi sensorial i , 
un angolo mediter-
raneo, tanti  giochi e 
i l  bel l issimo “albero 
di Alessandro”con 
la sua esplosione di 
vi ta e di colori ,  ol tre 
a tante altre bel le 
novità.
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INTERVENTI SUL DECORO URBANO

LA PARROCCHIA DI CEREA SALUTA DON GIULIO

Nuovo cda per la Fondazione della Comunità 
del Territorio di Cerea

INAUGURATO IL NUOVO GIARDINO DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA MAGGIONI



DOMICILIARITÀ 2.0: A CEREA DA GENNAIO IL 
PROGETTO DI AFFIDO DEDICATO AI NONNI

PROGETTI - P. 8

I l progetto “Domi-
ciliarità 2.0 – Innova-
zioni nella gestione, 
cura e valorizzazione 
della persona anzia-
na a domicilio” è stato 
proposto dall’Azienda 
ULSS 9, in qualità di 
capofila, per conto dei 
Comuni del Distretto 
4 dell’Ovest Veronese 
e di parte dei Comu-
ni del Distretto 3 del-
la Pianura veronese. 
Coinvolgerà in totale 
13 comuni e preve-
de in un certo senso 
l’affido dei Nonni a 
domicilio a personale 
qualificato. Si tratta di 
un progetto Regiona-
le che a Cerea partirà 
a cavallo del nuovo 

anno già dalle prime 
settimane di gennaio 
2022. 
L’affido dei nonni po-
trà essere di due tipi: 
uno più leggero che 
consisterà nell’affido 
per un paio di ore a 
settimana oppure un 
affido più importante 
con una visita quoti-
diana al nonno affida-
tario. Chi si occuperà 
di questi nonni sarà 
appositamente forma-
to attraverso un corso 
e riceverà un compen-
so che potrà variare 
a seconda del tipo di 
affido. Queste perso-
ne dovranno prender-
si cura di questi nonni 
che non hanno rete 
parentale e vivono da 
soli e dovranno sbri-
gare piccole faccende 

domestiche come la 
spesa o il ritiro della 
pensione, il pagamen-
to delle bollette, l’ac-
compagnamento alle 
visite mediche o a fare 
le analisi del sangue. 
Inoltre gli accompa-
gnatori potranno moni-
torare come gli anziani 
vivono nella loro casa, 
se hanno particolari 
bisogni o esigenze. Le 
persone a cui saran-
no affidati i nonni po-
tranno inoltre notare 
tutti quei piccoli det-
tagli della vita di tutti 
i giorni che però pos-
sono essere pericolosi 
per persone anziane o 
particolarmente fragili 
che vivono sole.
“Per chi vorrà dedi-
carsi ai nostri nonni 
– spiega Cristina Mo-

randi, assessore al 
sociale – nei prossi-
mi mesi verrà aperto 
un piccolo bando per 
reclutare il personale 
adatto. Non saranno 
molte le persone coin-
volte perché purtroppo 
il budget che inizial-
mente è stato asse-
gnato a questo pro-
getto è ridotto e dovrà 
essere diviso per i 13 
comuni coinvolti”. “Un 
altro progetto al quale 
lavoreremo nei pros-
simi mesi – aggiunge 
Morandi – ci vedrà 
collaborare maggior-
mente con le dimis-
sioni protette con l’o-
spedale di Legnago  
per fare in modo che 
nel momento in cui la 
persona anziana viene 
dimessa vi sia una co-

municazione immedia-
ta al medico di base di 
come sta il paziente e 
delle sue necessità di 
modo che la famiglia 
sappia da subito come 
muoversi sul territo-
rio”. “Inoltre – spiega 
l’assessore al socia-
le – per tutte quelle 
persone che assisto-
no persone anziane 
o ammalate a casa ci 
sarà la possibilità di 
partecipare a corsi di 
formazione che li aiu-
tino ad alleviare il ca-
rico di fatica che tale 
situazione comporta. 
Questi corsi saranno 
erogati in tutti e 13 i 
comuni coinvolti nel 
progetto e saranno de-
dicati ai famigliari che 
assistono a domicilio 
le persone malate”. 

RIPARTE IL PROGETTO “È NATA UNA MAMMA”

R iparte in queste 
settimane a Cerea il 
progetto di sostegno 
per le neomamme “È 
nata una mamma”. 
Questa iniziativa è  
promossa dall’asses-
sorato ai Servizi so-

ciali, in collaborazione 
con l’associazione Il 
Melograno - Centro di 
informazione Materni-
tà e Nascita.
L’iniziativa prevede il 
sostegno da parte di 
un’ostetrica, che in-
contrerà le madri ogni 
quindici giorni nella 

sala consiliare e, se 
il tempo lo permet-
terà, nel parco della 
biblioteca per privile-
giare gli incontri all’a-
ria aperta. Saranno 
inoltre disponibili il 
supporto telefonico e 
le visite domiciliari su 
richiesta, al fine di tu-
telare la salute psico-
fisica della mamma e 
del bambino.
“Dopo la nascita del 
primo figlio alcune 
mamme manifestano 
il bisogno di un so-
stegno psicologico e 
pratico. C’è il rischio 
di sentirsi isolate e di 
essere disorientate in 
un momento così de-
licato come l’accudi-

mento, il nutrimento, 
la comprensione dei 
ritmi, dei segnali e dei 
bisogni del neonato. 
Le famiglie possono 
trovare nell’ostetrica 
un punto di ascolto, 
una persona con cui 
confrontarsi su ogni 
aspetto dell’essere 
genitori – spiega l’as-
sessore ai Servizi so-
ciali Cristina Morandi 
-. Si tratta di un ser-
vizio molto importan-
te, che siamo felici 
di riproporre. Questo 
progetto è stato reso 
possibile grazie alla 
preziosa disponibili-
tà dell’associazione 
Il Melograno e alla 
collaborazione con il 

consigliere comunale 
Matteo Zago”. Secon-
do Morandi “il progetto 
porta un sicuro benefi-
cio per le famiglie dei 
nuovi nati, che sanno 
di potere contare su 
un ’ammin is t raz ione 
che crede nei valori 
della famiglia, in favo-
re alla neonatalità”.
L’iniziativa avrà una 
durata di oltre sette 
mesi, in base alle iscri-
zioni che arriveranno. 
Le neomamme posso-
no richiedere maggiori 
informazioni in Comu-
ne e ritirare il volanti-
no informativo presso 
l’ufficio anagrafe, i gi-
necologi, i pediatri e le 
farmacie di Cerea.
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INAUGURATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL PARCO LE VALLETTE

Una grande festa 
dedicata alle famiglie è 
stata l’occasione, dome-
nica 26 settembre, per 
inaugurare i recenti in-
terventi svolti all’interno 
del Parco Le Vallette, a 
Cerea. Il taglio del na-
stro da parte dell’ammi-
nistrazione comunale ha 
permesso di presentare 
le opere realizzate, tra 
cui il nuovo punto infor-
mativo e il parcheggio, 
con la riqualificazione 
e la messa in sicurezza 
del percorso naturalisti-
co già esistente.
“Si tratta di un progetto 
che contribuisce a valo-
rizzare l’intera area, po-
nendo le basi per rende-
re l’oasi verde un punto 
attrattivo nell’ottica del 
turismo sostenibile e vi-
sitazionale. Questo è il 
futuro per la nostra cit-
tà e per l’intera Pianura 
Veronese”, ha affermato 
il sindaco Marco Fran-
zoni, alla presenza del 
vicepresidente della 
Regione Veneto Elisa 
De Berti, del senatore 

della Lega Cristiano Zu-
liani e dell’ex consigliere 
regionale Alessandro 
Montagnoli. I lavori sono 
stati finanziati con uno 
stanziamento di circa 
200mila euro da parte 
di Avepa e si inserisco-
no nel progetto Slow 
Turism a cui il Comune 
di Cerea, in collabora-
zione con il Comune di 
Casaleone, ha aderito 
nell’ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale della 
Regione Veneta.
“Con questo interven-
to diamo avvio ad una 
nuova strategia di svi-
luppo del nostro territo-
rio. Il punto informativo 
al parco le Vallette e la 
struttura di accoglien-
za sono al servizio dei 
turisti che verranno a 
visitare la nostra città e 
la nostra Pianura – ha 
proseguito Franzoni 
– Queste strutture ver-
ranno date in gestione 
ad un’associazione del 
territorio, per contribuire 
a creare un luogo acco-
gliente e di promozio-
ne del polmone verde. 
L’intervento ha puntato 

inoltre a rendere più ac-
cessibile il parco per le 
persone con disabilità. 
È stata realizzata una 
passerella ciclopedona-
le in legno che collega 
la pista ciclopedonale al 
parcheggio, con otto po-
sti per disabili, ed è stata 
creata una nuova illumi-
nazione a led attorno a 
tutto il perimetro del par-
co, per renderlo fruibile 
nelle ore serali ed au-
mentarne la percezione 
della sicurezza”.
Il vicesindaco e asses-
sore alla Famiglia Lara 
Fadini in occasione 
dell’inaugurazione dei 
lavori di riqualificazione 
del parco ha ringraziato 
“la Pro Loco, il Distretto 
del Commercio Le Terre 
Piane e le associazio-
ni e le società sportive 
del territorio, che hanno 
contribuito ad animare 
la giornata. E’ stata una 
bellissima occasione an-
che per ritrovarsi come 
c o m u n i t à 
dopo le ri-
strettezze 
dell ’emer-
genza Co-
vid. Il parco 
Le Vallette 
diventa a 
tutti gli ef-
fetti il cuo-
re pulsante 
del nostro 
te r r i to r io , 
un punto di 
riferimento 
per le fa-
miglie della 
nostra città 
e un luogo 
di interesse 
per il ciclo-
turismo”.
L’ i naugu -
r a z i o n e 
dei lavori 
all ’ interno 
del polmo-
ne verde 
è stata an-
che l’occa-
sione per 
anticipare 

i contenuti del progetto 
“Biodiversity bridges”, 
finanziato da Carivero-
na, che ha l’obiettivo di 
valorizzare e tutelare la 
biodiversità all’interno 
del parco. “Per rag-
giungere questo scopo 
– spiega Fadini - ver-
ranno realizzate delle 
opere di scavo nella 
parte centrale del la-
ghetto, con il ripristi-
no degli argini e della 
profondità del lago, 
per consentire lo 
scorrere dell ’acqua 
ed evitare così la 
formazione di alghe. 
L’intervento preve-

de inoltre delle opere 
idrauliche nell’oasi del 
Brusà, con l’innalza-
mento dell’argine del-
lo scolo Drizzagno. 
Verrà inoltre realizzato 
un Biolab per consen-
tire all’Istituto da Vinci 
e alle associazioni in-
teressate di avere una 
sede dove lavorare e 
sperimentare e stu-
diare l’ecosistema del 
nostro territorio. Tutto 
questo all’insegna del 
coinvolgimento dei 
giovani, con iniziative 
di sensibilizzazione 
ed educazione am-
bientale”.





È veronese l’atleta 
in attività più anziano 
del vecchio continente 
ed è un tesserato del 
Tiro a Segno Naziona-
le di Cerea.

Arnoldo Cera, ha com-
piuto 90 anni lo scorso 
marzo e ha, tra l’altro, 
appena conquistato il ti-
tolo di campione italiano.
Anche grazie ad Arol-
do infatti la sezione di 
Cerea, guidata dal neo 
presidente Paola Berti, 

ha conquistato un oro, 
un argento e un bronzo 
nella stessa giornata 
con i precisissimi tira-
tori Contarato, Pozza-
ni, Maistrello, Beghin 
e Strobbe oltre allo 
stesso Cera.
Complimenti al signor 

Aroldo per la sua te-
nacia e la sua sempre 
ottima mira.
Il TSN di Cerea conti-
nua a regalare gran-
di soddisfazioni ed a 
tenere in alto il nome 
di Cerea a livello na-
zionale.

In occasione 
d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e 
dei lavori del Parco 
Le Vallette, l’Ammi-
nistrazione Comuna-
le, nella persona del 
consigliere delega-

to allo sport, Enrico 
Zandonà, ha voluto 
premiare gli atleti più 
meritevoli che hanno 
portato in alto il nome 
di Cerea nel panora-
ma sportivo. Si trat-
ta di Ilaria Veronese 
calciatrice, l’Asd Pal-
lavolo Cerea per la 

promozione in serie 
B1, Andrea Di Siena 
calciatore, France-
sco Cestaro e Miche-
le Tollini entrambi ka-
rateka, Anna Manfrin 
tennista e Agustin 
Martin Petrini per 
quanto riguarda il tiro 
a segno.

La meravigliosa 
cornice del parco di 
Villa Piva Guidorizzi ha 
ospitato domenica 26 
settembre la presenta-

zione uffi-
ciale della 
s tag ione 
s p o r t i v a 
della Pal-
lavolo Ce-
rea. Come 
s e m p r e 
p r e s e n -
tato ma-
g i s t r a l -

mente da Marco Ballini, 
questo momento isti-
tuzionale è stato l’oc-
casione per salutare le 
atlete e lo staff tecnico 
della formazione neo-
promossa in serie B1 
e per presentare tutto 

il settore giovanile da 
quest’anno coinvolto 
nel progetto Spacer 
in collaborazione con 
Spakkavolley Villabar-
tolomea.
“La Pallavolo Cerea – 
ha sottolineato nel cor-
so della presentazione 
l’assessore Bruno Fan-
ton, intervenuto in rap-
presentanza dell’ammi-
nistrazione comunale 
– è un orgoglio del no-
stro territorio grazie ad 
un lavoro di squadra fra 
ragazze, famiglie, alle-
natori, dirigenti e pre-
sidente. Non possiamo 

che esserne fieri perché 
sono un segno tangibile 
che l’unione fa la forza”.
Un’unità che si è ce-
mentata nel tempo ed 
è diventata addirittura 
storica visto che proprio 
nel corso di quest’anno 
la società ceretana com-
pirà 50 anni. Pallavolo 
Cerea, nata nel 1972 
è una delle società più 
longeve della provincia 
di Verona, passata dal-
la pallavolo pionieristica 
a quella molto simile al 
professionismo di oggi. 
Nel corso di questi 50 
anni a rappresentarne i 

colori una marea di per-
sone che hanno fatto 
parte di questa realtà e 
che ne hanno condiviso 
il cammino, per brevi o 
lunghi tratti. Con molto 
orgoglio nei giorni scor-
si la società ha svela-
to il logo ufficiale del 
50esimo che accompa-
gnerà la squadra du-
rante tutta questa sto-
rica stagione sportiva 
di B1, nel corso della 
quale verranno messe 
in campo alcune ini-
ziative per festeggiare 
questo importante tra-
guardo.

Domenica 10 
ottobre si è tenuta pres-
so la sede del quartiere 
di San Zeno la presen-
tazione della stagione 
sportiva 2021-2022 del-
la ASD Pallacanestro 
Cerea. Tanti gli sportivi 
e gli appassionati che 
hanno risposto al richia-

mo della palla a spicchi 
dopo tanto tempo lonta-
no dai campi. 
“Dopo mesi difficili – ha 
spiegato il consigliere 
comunale con delega 
alle attività sportive En-
rico Zandonà -  c’è tanta 
voglia di sport e di torna-
re presto alla normalità. 
I segnali sono incorag-
gianti e le molte famiglie 

presenti al raduno di 
domenica sono sicu-
ramente un bel se-
gnale. Un in bocca 
al lupo al presidente 
Davide Pasini, ai suoi 
collaboratori e a tutti 
gli atleti della Palla-
canestro Cerea per 
una stagione che ci 
auguriamo sia ricca 
di successi”.
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Aroldo Cera, campione italiano di tiro a segno, a 90 anni

Premiati gli atleti ceretani di maggior successo

PRESENTAZIONE PALLAVOLO CEREA

L’ASD PALLACANESTRO CEREA RIPARTE



Sabato 17 luglio in 
piazza Pozza a Bovo-
lone oltre ad essere 
stata una bella serata 
di musica, piena di al-
legria e tante di stuz-
zicherie preparate dal 
Diamante Bar Bonge-
lato, è stata anche una 
serata ricca di sorpre-
se ed emozioni. Tutto 
era iniziato con un fil-
mato d’epoca anni set-
tanta di un complesso 
che si scatenava sulla 
canzone Smoke in the 

water dei Deep Purple 
che fungeva da sigla 
proiettata su maxi-
schermo, a seguire i 
due presentatori, Bar-
bara Onuspi e Mauri-
zio Garavaso in tipico 
vestiario anni settanta 
davano il via alla ker-
messe con Ricki e le 
Perle con “Cominciava 
così tanto tempo fa” ri-
cordi, aneddoti e mu-
sica degli anni del così 
detto “Boon economi-
co”, gli anni sessanta. 
La serata scorreva via 
tra canzoni dei Pooh, 

Corvi, Camaleon-
ti ecc… quando ci fu 
una prima sorpresa. I 
due presentatori chia-
mano sul palco Marco 
Zago il quale a nome 
del Diamante Bar, 
consegna a Francesco 
Bertolini (Bertocesco) 
un riconoscimento es-
sendo stato nominato 
di recente “Cavaliere 
della Repubblica” per 
gli alti meriti artistici 
e sociali svolti fino ad 
ora. Dopo la consegna 
del premio la musica 
riprendeva. La gen-
te riprese a bere e a 
mangiare a cantare 
con il gruppo quando a 
un certo momento al-
tra “irruzione” da parte 
di Barbara e Maurizio 
questa volta accompa-
gnati da Terenzio Mi-
randola, Floriana Mi-
randola e Maria Soave 
della “Corrente Lette-
raria gli Insonni” i qua-
li chiamavano Ricki, 
portavoce della Band 
al quale veniva con-
segnato a Ricki e le 
Perle la “RANA D’AR-
GENTO 2021” settore 
musica con la seguen-
te dicitura: “A Ricki e 
le Perle per aver sapu-
to resistere a tutte le 
asperità che affiorano 
nella vita di una band 
mantenendo la carica 
emotiva degli anni gio-
vanili e con la stessa 
passione”. La sorpre-
sa da parte dell’intero 
complesso di questo 
trofeo fu enorme dal 
momento che solo 
nomi di levatura nazio-
nale ed internazionale 
ebbero in precedenza 
questo riconoscimen-
to come: Renato dei 
Kings, Bobby Posner 
dei Rokes, Claudio 

Benassi batterista e 
fondatore dei Corvi, 
Alfio Cantarella bat-
terista storico dell’E-
quipe 84, I New Trolls, 
ebbero l’onore di rice-
vere questo premio 
per il settore musica-
le. Sette anni fa quan-
do ci fu la “REUNION” 
dei Ricki e le Perle 
certo non potevano 
immaginare nemmeno 
lontanamente che un 
giorno avrebbero avu-
to un riconoscimento 
così ambito. Ma non 
finiva lì. Altra grande 
onorificenza è stata 
riconosciuta con gran 
sorpresa anche a co-
lui che sta scrivendo 
questo articolo. Non 
mi aspettavo certo un 
così “preziosa” bene-
merenza sempre da 
parte degli “Insonni” 
il “ GIOIELLO DONNA 
VERDE” con questa 
motivazione: “A Clau-
dio Bertolini uomo di 

spettacolo a tutto cam-
po: Radio, Concorsi 
di bellezza, Organiz-
zatore eventi, Can-
tante, Presentatore, 
Fondatore di riviste... 
Alla sua caparbietà 
e volontà incrollabile 
contro ogni avversità, 
senza esitazione”. Fui 
talmente sorpreso ed 
emozionato che riuscii 
a “spiaccicare” solo 
alcune parole di rin-
graziamento. Mi ripre-
si subito perché come 
si dice: “lo spettacolo 
deve continuare” e 
cosi fu fino alla fine di 
questo appuntamento 
dedicato a musica e 
ricordi di quei “favolo-
si anni 60/70” quando 
“quelle canzoni” ci fa-
cevano battere forte il 
cuore sia per gli inna-
moramenti che per gli 
scatenati “shake”.

Claudio Bertolini

Una serata magica tra musica ed emozioni
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I l grande cinema 
sbarca a Cerea: la 
splendida Villa Dio-
nisi  è stata scelta 
come set del nuovo 
film del regista pre-
mio Oscar, Gabriele 
Salvatores, “Il ritorno 
di Casanova” con, tra 
gli altri, Toni Servillo. 

Scritto da Salvatores 
insieme al pluripre-
miato sceneggiatore 
padovano Umber-
to Contarello e Sara 
Mosetti, “Il ritorno di 
Casanova” è la storia 
di un celebre regista 
che intraprende la 
sua ultima, tormen-
tata, opera, tratta 
dall’omonimo rac-
conto di Arthur Sch-

nitzler. Le location in 
cui sarà girato il film 
spazieranno da Ve-
nezia al Lido di Ve-
nezia, alla stupenda 
Villa Dionisi di Ce-
rea, nonché altri luo-
ghi della campagna 
veronese. Inoltre 
le riprese vedranno 
protagonista il capo-
luogo scaligero, Villa 
Fracanzan in provin-
cia di Vicenza e le 
Mura di Montagnana 
in provincia di Pado-
va. Le riprese sono 
partite a metà set-
tembre e la troupe di 
Salvatores ha già re-
alizzato le scene pre-
viste in villa Dionisi.
“Il ritorno di Casano-
va” è prodotto da In-
diana Production con 

Rai Cinema, con 
il contributo del-
la Regione del 
Veneto e in col-
laborazione con 
la Veneto Film 
Commission. «I 
luoghi scelti da 
Salvatores come 
set valorizzano 
il Veneto in tut-
ti suoi aspetti – 
ha commentato 
Jacopo Chessa, 
direttore del-
la Veneto Film 
Commission – 
includendo due 
c i t t à - s i m b o l o 
come Venezia e 
Verona, ma an-
che le bellezze 
di ben quattro 
province, tra pa-

esaggio, ville e mo-
numenti storici. “Il 
ritorno di Casano-
va”, oltre ad essere 
un progetto cinema-
tografico di assoluto 
prestigio, avrà una 
ricaduta significativa 
sull’indotto econo-
mico del nostro ter-
ritorio, sia in termini 
di occupazione, dato 
che verranno impie-
gati numerosi profes-
sionisti e maestranze 
della nostra regione, 
oltre a tutti i servizi 
necessari, dall’acco-
glienza all’assisten-
za, sia in termini tu-
ristici quando il film 
sarà distribuito nelle 
sale italiane ed este-
re, contribuendo a 
far conoscere il no-
stro patrimonio natu-
ralistico e artistico».

«E’ stato un onore po-
ter incontrare il Mae-
stro e Premio Oscar 
Gabriele Salvatores 
in Villa Dionisi, a Ce-
rea, durante una bre-
ve pausa dalle ripre-
se del film “Il ritorno 
di Casanova”, - ha 
sottolineato il sin-
daco Marco Franzo-
ni – Poter osservare 
la troupe al lavoro è 
stata una bellissima 
esperienza ed esse-
re scelti come set per 
un film del genere è 
un grande orgoglio 
per la nostra comu-
nità. Tutto ciò è stato 
reso possibile grazie 

in particolare alla Fa-
miglia Morelato». 
«Come amministra-
zione comunale – ha 
aggiunto il primo cit-
tadino - siamo feli-
ci di avere fornito il 
necessario supporto 
logistico alla produ-
zione. Sono certo 
che iniziative come 
questa contribuiran-
no a fare conoscere 
il nostro magnifico 
territorio. La produ-
zione è stata molto 
soddisfatta per l’ac-
coglienza, l’ospitalità 
ricevuta e per il fa-
scino unico dei nostri 
paesaggi e della no-
stra Storia». 

SALVATORES A VILLA DIONISI PER 
IL RITORNO DI CASANOVA
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Una serata magica tra musica ed emozioni



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

IN AREA EXP L’ASSEMBLEA GENERALE 
DI LIGNUM

Si è tenuta sabato 
9 ottobre in Area Exp 
l’assemblea generale 
di Lignum - Il Mobi-
le di Verona con oltre 
cinquanta tra i princi-
pali imprenditori del 
settore legno-arredo 
dei territori veronesi, 
padovani e rodigini 
che fanno parte del 

Distretto del Mobile di 
Verona.
Nel corso di questo 
importante momento 
associativo sono state 
ribadite le linee gui-
da e le iniziative pro-
grammate da Lignum 
allo scopo di promuo-
vere iniziative per il 
rilancio del mobile e 
delle tradizioni del le-
gno, valorizzando le 
diverse competenze 

del territorio, di creare 
sinergie e uno spirito 
di condivisione tra le 
aziende partecipanti 
e di creare un brand 
di territorio legato al 
nome di Verona, città 
famosa a livello inter-
nazionale, per aumen-
tare la visibilità dell’in-
tero comparto ed 
inserire il mobile tra 
le eccellenze verone-
si. Lignum si prefigge 
anche di rompere con 
la cultura delle divisio-
ni, con l’idea del vicino 
come il peggiore dei 
competitors per creare 
invece un’economia di 
sistema, dove aziende 
e marchi tra loro dif-
ferenti, cooperino per 

promuovere il rilancio 
dell’intero comparto.
Lignum - Il Mobile di 
Verona vuole ridare 
slancio ad una sto-
ria che affonda le sue 
radici nel ‘500 e si di-
rama all’interno del 
territorio del distret-
to, unendo il centro di 
Verona, dove il legno 
incontra l’arte sacra, 
alla pianura verone-
se, rodigina e padova-
na, dove l’arte diven-
ta pratica quotidiana 
e artigianale Diventa 
“bottega”, espressione 
per eccellenza di quel 
made in Italy che, nel 
caso del mobile, fon-
de l’amore per il bello 
all’autenticità, la pas-

sione per il dettaglio ai 
valori della famiglia.
Il “Mobile di Verona” 
non è classico o mo-
derno, non è sempli-
ce riproduzione di uno 
stile. E’ il racconto di 
storie e sensazioni, 
di persone creative e 
del loro desiderio di 
esprimersi lavorando 
il legno. Per questo “il 
Mobile di Verona” rap-
presenta la ricchezza 
espressiva e i l  fasci-
no culturale di un’ i-
denti tà che nasce da 
inf inite differenze, 
da inf inite storie di 
famigl ia, da modi di-
versi di lasciare sul 
legno la propria im-
pronta.

ASSOCIAZIONI - P. 14

RIPARTONO LE LEZIONI DELL’UNIVERSITÀ 
DEL TEMPO LIBERO

Sono partite nei pri-
mi giorni di ottobre le le-
zioni dell’Università del 
tempo libero e dell’edu-
cazione permanente di 
Cerea. La location per il 
nuovo anno accademico 
sarà sempre la sala blu 
di Area Exp e per parte-
cipare alle lezioni sarà 
obbligatorio essere mu-
niti di green pass ed es-
sere iscritti all’università.
«La prima lezione – 
spiega Martina Farrona-
to, consigliere comunale 
con delega alla cultura 
– come tutti gli anni, è 
stata aperta a tutti e ha 
visto protagonista Vito 
Lonardi che ci ha ripro-
posto i grandi cantau-
tori italiani. Speriamo 
quest’anno di riuscire a 
portare fino alla fine le 
lezioni visto che l’anno 
scorso abbiamo dovuto 
interrompere lo svolgi-
mento dell’UTLEP e poi 

adattarci con le lezioni 
online. Voglio ringrazia-
re le ragazze della bi-
blioteca ed EuroPromos 
per la collaborazione e 
pure il nostro Rettore 
Luigi Manfrin che si è 
molto impegnato per-
ché le lezioni potessero 
proseguire anche se a 
distanza». «Per ora – 
ha proseguito Farrona-
to - abbiamo pubblicato 
solo le lezioni del primo 
trimestre, in dicembre 
presenteremo la secon-
da parte delle lezioni. 
Invito tutti gli habitué 
dell’università del tempo 
libero ad iscriversi e a 
partecipare e ci auguria-
mo ci siano pure nuovi 
iscritti che si avvicinino 
a questi appuntamenti 
settimanali. Sappiamo 
bene che questo tipo di 
attività serve anche per 
ritrovarsi e di questi tem-
pi ce né bisogno per tut-
ti. Auguro un buon anno 
“scolastico” a tutti», ha 
concluso.
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 Per essere sempre aggiornati sulle nostre offerte scarica la nostra App “Casacerea” 
Seguici su Fecebook “CasaCerea Agenzia Immobiliare” 

SAN PIETRO DI MORUBIO CENTRO – Zona residenziale
Bellissima villa singola anni ’80. Ampio ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazza e garage; cucina, taverna, 
ampia cantina, lavanderia e centrale termica al piano seminterrato.
Ampio giardino piantumato.

CEREA CENTRO – Indipendente e completamente ristrutturata
Su due livelli fuori terra: ampia zona giorno open space, ripostiglio e ba-
gno/lavanderia; al piano primo due camere da letto e grande terrazza. 
Completano la proprietà garage e cortiletto esterno.
Completamente indipendente e senza nessuna spesa condominiale. 

CEREA – LOCALITA’ CA’ BIANCA
Recente appartamento al piano terra con ingresso indipendente, in piccolo 
contesto senza spese condominiali. Composto da: soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, garage comunicante con l’abitazione e 
posto auto esterno. Realizzato con ottime finiture e ad alto risparmio ener-
getico. DA VEDERE! 

euro 238,000,00 euro 139,000,00 euro 140,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it1 2 3

CASALEONE CENTRO - No spese condominiali 
In contesto di sole 4 unità, appartamento al primo ed ultimo piano
di: soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno. 
Recentemente ristrutturato e completamente ammobiliato.
Ampio garage. Libero e disponibile da subito.

TRA CEREA E CHERUBINE – Ampia terrazza
Recente appartamento al primo ed ultimo piano in grazioso residence.
Soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno. Completamente 
arredato, climatizzato e con caldaia autonoma. Al piano interrato garage 
doppio in parallelo e cantina. Basse spese condominiali. 

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 bagno, garage e ampia corte.
Abitabile e disponibile da subito. 

euro 58,000,00 euro 108,000,00 euro 107,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it4 5 6

CASALEONE – All’ingresso del Paese
Comoda ai servizi, villa bifamiliare di ampia metratura. Al piano terra 
ampio soggiorno, cucina abitabile con bellissimo spazio esterno per 
mangiare all’aperto, ripostiglio e bagno/lavanderia; al piano primo 3 ca-
mere da letto e bagno. Con garage e ampio giardino piantumato disposto 
su tre lati. Con aria condizionata e zanzariere.

euro 210,000,00
www.casacerea.it10

CEREA – Comoda al centro
Casa a schiera di circa 150 mq, più 40 mq allo stato grezzo, 
con laboratorio di circa 70 mq, garage doppio e corte esclusiva. 
Abitabile e disponibile da subito.

CEREA CENTRO – Ristrutturato con impianti autonomi
Ampio quadrilocale di: grande e lumina zona giorno open space 
di 40 mq,  camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, garage e cantina.
Recentemente ristrutturato dal proprietario con ottime finiture e 
pronto per essere abitato.

euro 94,000,00 euro 128,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it

CEREA – Villaggio Trieste
Villa singola con annesso laboratorio di circa 165 mq.
Al piano rialzato ingresso, soggiorno ampio con camino, cucina abitabi-
le, 3 camere matrimoniali, studio e bagno; al piano seminterrato ampia 
taverna con camino, bagno, lavanderia, dispensa. Giardino piantumato 
e garage doppio. In perfette condizioni. 

euro 240,000,00
www.casacerea.it7 8 9

SANGUINETTO – Zona residenziale 
Casa singola disposta su unico livello.
Composta da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
bagno, garage doppio con lavanderia. Ampio giardino su 4 lati.
Da ristrutturare, disponibile da subito.

euro 104,000,00
www.casacerea.it11

CEREA CENTRO – Contesto di 3 unità
Appartamento al piano terra composto da: soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, garage e cantina. Realizzato con ottime finiture.
Ottimo anche come investimento!

12 www.casacerea.it
euro 98,000,00
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Vuoi vendere la tua casa? Affidando l’incarico a noi avrai: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

SAN VITO DI CEREA - Nuova costruzione
Villetta singola disposta su un piano, con ampia zona giorno, 3 camere da 
letto, 2 bagni
e garage. Giardino di proprietà su tre lati.
In fase di costruzione, realizzata con ottime finiture.

euro 255,000,00
www.casacerea.it13

CEREA – LOCALITA’ COLOMBARE
Casa in bifamiliare in fase di finitura. 
Composta da: soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto,
2 bagni, taverna, garage doppio e giardino.
Realizzata con ottime finiture.
Molto interessante.

14 www.casacerea.it
euro 188,000,00

CEREA CENTRO - Singola ristrutturata
Nel pieno centro di Cerea, casa singola completamente ristrutturata. Su due 
livelli fuori terra. Al piano terra soggiorno, cucina abitabile, bagno, ripostiglio 
e lavanderia;  al piano primo 3 camere da letto e bagno.
Con piccolo giardino, posto auto coperto e terrazza. PRONTA CONSEGNA.

15 www.casacerea.it
euro 258,000,00

NUOVA COSTRUZIONE VILLA IN CA’ BIANCA
CEREA 
Prestigiosa casa in bifamiliare. Di ampia metratura disposta su due livelli fuori terra: al piano terra ampia zona giorno di soggiorno con cucina anche 
divisibile con bellissimo portico che si affaccia sul giardino di proprietà, bagno, lavanderia e comodo garage doppio; al piano primo 3 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio e due balconi. La casa sarà ubicata nella zona più esclusiva del quartiere Ca’ Bianca. Finiture di altissimo livello con particolare attenzione 
all’isolamento termico e al risparmio energetico. CLASSE ENERGETICA A4. Con possibilità di modificare le finiture. Maggiori informazioni in ufficio.

16 euro 265,000,00 www.casacerea.it


