
Il primo cittadino 
uscente Marco Fran-
zoni è stato rieletto con 
un risultato schiacciante 
e sorprendente. Con il 
79,55% ha sconfitto la 
sfidante Alessia Rossi-
gnoli (consigliera comu-
nale nell’ultimo manda-
to) che ha raggiunto il 
20,45%.
E’ stata la più classi-
ca delle sfide, due soli 
candidati alla carica di 
sindaco, centrodestra 
contro centrosinistra e 
due liste che hanno so-
stenuto rispettivamente 
Franzoni e Rossignoli.
In casa centrodestra, la 
Lega ha sfiorato il 50% 
delle preferenze, mentre 
Fratelli d’Italia ha quasi 
raggiunto il 31%, vice-
versa in casa Rossigno-
li, le due liste civiche: La 
Coccinella e Rossignoli 
Sindaco si sono attesta-
te entrambe sul 10%.

A pagina 2 del giornale 
troverete nel dettaglio la 
composizione della nuo-
va Giunta.
“Ci tengo a ringraziare 
tutta Cerea”, ha esordito 
il sindaco Marco Fran-
zoni, “dalle urne è usci-

to un risultato storico, 
straordinario, al di sopra 
di ogni più rosea aspet-
tativa. Un risultato che 
mi riempie di gioia e allo 
stesso tempo di respon-
sabilità”.
“Io e la mia maggioran-

za continueremo ad im-
pegnarci affinché Cerea 
diventi sempre di più un 
punto di riferimento del-
la Pianura Veronese e 
della nostra provincia”, 
ha concluso il primo cit-
tadino.
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La nuova Giunta

Il primo cittadino 
ha ufficializzato i com-
ponenti della giunta 
comunale, nel segno 
della continuità.  Marco 
Franzoni ha tenuto per 
sé le deleghe alla Sicu-
rezza e agli Enti parte-
cipati, mentre Cristina 
Morandi (vicesindaco) 
seguirà le Politiche 
sociali e del lavoro, le 
Politiche familiari, le 
Pari opportunità e la 
Cultura. Lara Fadini 
si occuperà invece di 
Istruzione, Ecologia, 
Turismo, Agricoltu-
ra, Politiche sanitarie 
e Sport. Bruno Fanton 
avrà il compito di ge-
stire l’Edilizia privata, 
i Lavori Pubblici, l’Ur-
banistica e la Viabilità, 
e Stefano Brendaglia, 
reggerà le deleghe al 
Personale, Patrimo-

nio, Poli-
tiche gio-
vanili ed 
E f f i c i e n -
t a m e n t o 
e n e r g e t i -
co.
In continu-
ità con la 
preceden-
te ammi-
n is t raz io-
ne Matteo 
Lanza se-
guirà Bi-
lancio e 
Tributi, At-
tività eco-
n o m i c h e , 
Eventi e 
manifesta-
zioni, Protezione civile 
e Rapporti con i quar-
tieri.
Infine il presidente del 
Consiglio sarà Stefa-
no Saggioro, che sarà 
anche delegato alla 
Legalità e trasparenza, 
Bandi e finanziamenti.

Franzoni ha dettato le 
linee programmatiche 
dei prossimi cinque 
anni: «daremo grande 
attenzione all’emer-
genza sociale, miria-
mo a potenziare i ser-
vizi sanitari all’interno 
dell’Aft in Area Exp e, 
se ce ne sarà la possi-

bilità, realizzeremo un 
nuovo polo scolastico 
nella zona della Pela-
loca, preservando però 
le scuole nelle frazioni 
che devono essere ri-
qualificate dove ne-
cessario». Un occhio 
particolare anche al 
turismo: «crediamo nel 

rilancio turistico del 
territorio, la futura co-
struzione della ciclabi-
le Ostiglia - Treviso, la 
nostra Oasi del Brusà 
e il parco Le Vallet-
te sono punti di riferi-
mento importanti per 
il nostro territorio», ha 
dichiarato Franzoni.
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Area Exp in ottima salute, il 
presidente Ongaro: “superato il Covid, 
più eventi e fiere in futuro”

L’Area Exp di Ce-
rea gode di ottima salute 
e progetta il futuro attra-
verso nuovi investimenti. 
La Fabbrica Srl, l’ente 
gestore del polo fieristico 
che, dopo l’emergenza 
Covid, è tornato ad esse-
re il punto di riferimento 
nel territorio per l’organiz-
zazione di eventi e fiere di 
qualità. “L’attività ha vis-

suto in questi cinque anni 
una costante crescita, a 
parte l’arco di tempo ca-
ratterizzato dalla pande-
mia. Il fatturato è aumen-
tato, sono incrementati gli 
investimenti e sono stati 
organizzati numerose 
manifestazioni che han-
no attirato a Cerea oltre 
27mila visitatori dal 2017 
ad oggi”, afferma il Presi-
dente Massimo Ongaro, 
che sottolinea: “a con-
fermare la solidità della 

struttura è la totale as-
senza di debiti finanziari, 
una circostanza che ci ha 
consentito di assorbire 
la perdita dell’esercizio 
2020, senza necessità di 
richiedere nuove risorse 
al socio unico, ovvero il 
Comune di Cerea”.  
Nel 2017 erano stati 40 
gli eventi promossi in 
Area Exp, schizzati a 92 
nel 2019, per poi subire 
un forte rallentamento 
nel 2021 (23 totali). Ora 
La Fabbrica è pronta a 
ripartire con forza. “Il con-
suntivo di Area Exp riflet-
te ancora l’impatto che la 
pandemia ha avuto an-
che nel 2021, causando 
un blocco quasi completo 
dell’attività fieristica per 
tutto il primo semestre. Il 
DPCM emanato dal Go-

verno ha dato il via libera, 
infatti, alle fiere nazionali 
e internazionali dal 15 
giugno dello scorso anno. 
Nonostante questo l’Area 
Exp è diventata nel tem-
po non solo un polo fieri-
stico, ma un vero centro 
culturale di eventi e attivi-
tà in grado di valorizzare 
la comunità di Cerea, dei 
Comuni vicini e delle pro-
vincie limitrofe”, continua 
Ongaro.  
L’obiettivo de La Fabbri-
ca è quello di aumentare 
il numero di nuovi even-
ti. “In questa direzione 
abbiamo effettuato un 
investimento totale di 
oltre 30mila euro in at-
tività di marketing, che 
precedentemente non 
erano mai state svolte. 
A supporto dell’attività 

è stato inoltre realizzato 
il nuovo sito web www.
areaexp.it”. Oltre all’or-
ganizzazione di nuove 
fiere di grande successo, 
come Cerea Comics & 
Games e Pianura Golo-
sa, ed eventi musicali 
di grande richiamo la 
Fabbrica Srl ha prov-
veduto ad aumentare la 
sicurezza dell’Area Exp 
con la recente instal-
lazione di telecamere, 
oltre al collegamento 
della connessione wi-fi 
nei padiglioni. “Il pros-
simo obiettivo è quello 
di procedere con la ri-
strutturazione del bar a 
servizio dell’Area Exp, 
per rendere ancora più 
accogliente il polo fieri-
stico”, conclude il presi-
dente Ongaro. 
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17 SETTEMBRE
LA FABBRICA
DEGLI ARTISTI

17-18 SETTEMBRE
COIN UP

25 SETTEMBRE
IL MERCATINO
DELLA FABBRICA

01 OTTOBRE
TONI CAPUOZZO
Presentazione libro “Balcania”

28 AGOSTO
IL MERCATINO
DELLA FABBRICA
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LA FABBRICA SRL
Via Oberdan, 10
37053 Cerea, Verona
0442 30 902
info@areaexp.it
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N uova sede 
nella Pianura Vero-
nese per Confagricol-
tura, a Cerea, in via 
Camillo De Lellis 18, 
in una zona strategi-
ca ubicata tra la sta-
zione e il centro del 
paese.
L’ufficio rappresen-
terà un punto di ri-
ferimento per oltre 
duecento aziende 
agricole di un ampio 
territorio che va da 
Cerea a Legnago, 
principalmente di se-
minativi e orticole.

A l l ’ i naugu ra -
zione il presi-
dente di Con-
f a g r i c o l t u r a 
Verona, Alber-
to De Togni af-
fiancato dalla 
v icepresiden-
te della Regio-
ne del Veneto, 
Elisa De Berti 
e dal sindaco 
di Cerea, Mar-
co Franzoni.
« N e l l ’ a m b i -
to del piano 
di riqualifica-
zione delle 
sedi periferi-
che, – spiega 

De Togni – abbiamo 
deciso di spostarci 
dall’attuale sede in 
affitto a San Pietro 
di Legnago, che era 
il punto di riferimento 
di Legnago e Cerea, 
nel nostro stabile di 
proprietà a Cerea, 
ristrutturandolo com-
pletamente. Valoriz-
ziamo così una nostra 
proprietà offrendo 
una sede spaziosa e 
ammodernata, dotata 
delle migliori tecnolo-
gie, al pianterreno e 
perciò accessibile a 
tutti. Sarà aperta tut-
ti i giorni e offrirà sia 

servizi di assistenza 
agricola sia per la 
persona, come il pa-
tronato.
Un potenziamento 
doveroso per un’a-
gricoltura in continuo 
cambiamento, che 
necessita di un sup-
porto ad ampio raggio 
su questioni cruciali 
per le aziende come 
le avversità atmosfe-
riche, la sicurezza, la 
formazione e la ge-
stione del personale, 
le domande Pac e i 
bandi e numerosi altri 
servizi».

I l Comune di Ce-
rea ha aderito alla 
Fondazione Destina-
tion Verona & Gar-
da foundation, che 
riunisce la Camera 
di Commercio di Ve-
rona e 59 Comuni 
della provincia. Un’i-
niziativa che punta 
a promuovere una 
gestione unitaria 

delle polit iche per i l 
turismo dell ’ intero 
territorio del Vero-
nese, dalla Pianura 
fino alla Valpolicella, 
arrivando al lago di 
Garda. L’assessore 
al Turismo Lara Fa-
dini ha partecipato 
alla presentazione 
del nuovo progetto 
di promozione.
“La nostra ammini-
strazione crede mol-

to nel turismo come 
occasione di svilup-
po per i l  nostro ter-
ritorio. Fare squadra 
con gli altri Comuni 
è alla base per for-
nire servizi di alto 
l ivello e richiamare 
nella nostra Pianura 
i visitatori che fino 
ad oggi hanno privi-
legiato altre destina-
zioni”, ha dichiarato 
Fadini. 
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Cerea fa squadra per il turismo
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A lla presenza 
di Claudio Vesenti-

ni, vicepresidente di 
Fondazione Cerea, è 
avvenuto il passaggio 
di consegne da Cri-
stina Morandi a Lara 

Fadini per le politiche 
sanitarie. Tale avvi-
cendamento è dovuto 
ai nuovi ruoli ammini-
strativi assunti dopo le 

elezioni. La 
F o n d a z i o -
ne ringrazia 
Cristina Mo-
randi per la 
proficua col-
laborazione 
ed augura 
buon lavoro 
a Lara Fa-
dini sicura-
mente nel 
segno della 
continuità
L ’ i m p e g n o 
di Fondazio-
ne Cerea si 
concret izza 
nel soste-
gno e negli 
investimenti 
a favore del 
territorio di 
Cerea, coin-
v o l g e n d o 

le varie realtà che di 
questo fanno parte.
In sostegno all’Istituto 
per Anziani del nostro 

comune “Casa De Bat-
tisti”, è stato finanzia-
tol’acquisto di un inno-
vativo macchinario per 
la diagnostica in loco, 
nell’ottica di incenti-
vare il contenimento 
dei costi, dei disagi e 
dei rischi nello sposta-
mento dei pazienti. In 
questo modo, il centro 
può garantire diagnosi 
avanzate direttamente 
in struttura, senza ul-
teriori spese per le fa-
miglie degli ospiti.
Inoltre continua l’impe-
gno della Fondazione 
per il potenziamen-
to e il miglioramento 
del centro AFT Ce-
rea, punto sanitario 
di incontro dei medici 
di base destinato a 
diventare un vero e 
proprio polo sanita-
rio di riferimento per 
i cittadini di Cerea e 
non solo.

Fondazione Cerea, sempre 
a sostegno del territorio

segue a p. 2



A nche quest’an-
no, dopo il successo 
delle scorse edizioni, si 
è svolta a Cerea “Un’E-
state Stramba”, a  sup-
porto dei centri estivi 
di: Fontanelle, Tennis, 
Mitici e delle scuole pa-
ritarie (Infanzia Aspa-
retto, Aselogna, Bre-
sciani) di Cerea. 
“Un’estate stramba” 
ha coinvolto i bambini 
con teatro, narrazione, 
musica, e laboratori in 
lingua inglese, con l’o-
biettivo di stimolare la 
creatività nell’ambito 
dei processi educativi 
di crescita, di cono-

scenza di sé e del pro-
prio corpo. 
Ecco le varie attività in 
collaborazione con re-
altà del territorio: Gio-
co Inglese - a cura di 
Pingu’s English Legna-
go, Lettura animata e 
inventa-storie - a cura 

di Associazione La 
Tela di Leo, Racconti e 
laboratori espressivi - 
a cura di Laura Zanetti 
e Kormetea Artis, Gio-
co Musica - a cura di 
Leonardo Maria Fratti-
ni, Direttore del Coro-
doro.

“Un’estate stramba” coinvolge 
i giovani ceretani 
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Concorso di poesia “Adriana Caliari”

È  g iunto a l la 
sua 11ª  ed iz ione i l 
Concorso d i  poe-
s ia  d ia le t ta le  orga-
n izzato da l la  “Casa 
Contadina”  d i  Con-
camar ise.  Da set te 
anni  a  questa par -
te  i l  concorso è in-
t i to la to ad Adr iana 

Cal iar i ,  l ’ ideat r ice 
che è scomparsa 
nel  set tembre 2015. 
Ora a por tare avant i 
l ’ in iz ia t iva con pas -
s ione e v igore è la 
f ig l ia  E leonora Mar-
ch ie l la .  I l  concorso 
sarà d is t in to  in  due 
sez ion i :  test i  ad ar-
gomento l ibero e 
test i  che r iguardano 

la  c iv i l tà  contadina, 
con us i  costumi  e 
mest ier i  spec i f ic i . 
Ogni  composiz ione 
non deve superare 
i  50 vers i .  Gl i  e la-
borat i  devono per-
veni re  ent ro i l  15 
agosto a l  seguente 
ind i r izzo:  Via Capi -
te l lo ,  124 -  37050 
Concamar ise (VR).

I  v inc i tor i  de l le  pr i -
me due sez ion i  o t -
ter ranno un pre-
mio in  denaro d i 
150 euro,  mentre 
g l i  a l t r i  c lass i f ica-
t i  r iceveranno dei 
r iconosc iment i  o f -
fer t i  da l le  d i t te  lo-
ca l i .  La cer imonia 
d i  premiaz ione s i 
ter rà domenica 25 

set tembre,  a l le  ore 
16,  presso i l  teat ro 
Zinet t i ,  a l l ’ ’ in terno 
del  Caste l lo  d i  San-
guinet to .
Per  in formazioni : 
E leonora Marchie l -
la  Tel .  0442/81440 
-  347/7422052,  e-
mai l :  marchie l la .
e l e o n o r a @ v i r g i l i o .
i t .
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G iovani ceretani 
protagonisti per con-
tribuire a rendere il 
territorio un posto mi-
gliore e sempre più ac-
cogliente. È terminata 
la quarta edizione di 
“Ci sto? Affare Fatica!”, 

il progetto in program-
ma per tutta la durata 
di luglio, a cui ha ade-
rito anche il Comune di 
Cerea con l’obiettivo di 
coinvolgere le ragazze 
e i ragazzi dai 14 ai 19 
anni che hanno voglia 
di mettersi in gioco. 
A Cerea i giovani hanno 

riposto ancora una vol-
ta presente, sono infat-
ti 43 quelli che si sono 
iscritti all’iniziativa, pro-
mossa dall’assessorato 
ai Servizi sociali in col-
laborazione con quello 
alle Politiche giovanili 
e la Consulta giovani di 
Cerea. 
Il primo passo è stato 
quello di ritinteggiare le 
panchine di via Paride. 
Poi i ragazzi si sono 
occupati di pitturare il 
sottopasso verso Ca’ 
Bianca e gli spogliatoi 
del calcio ad Asparetto 
e gli spogliatoi alla Pe-
laloca.
Il ringraziamento 
dell ’Amministrazione 

va ai ragazzi per la loro 
voglia di fare e anche ai 
negozi che hanno ade-
rito all’iniziativa, dando 
la possibilità ai giovani 
di spendere nel territo-
rio il buono ricevuto in 
cambio del loro prezio-
so lavoro. 

Un’occasione per 
prendersi  cura in pr i -
ma persona dei  beni 
comuni,  a l l ’ insegna 
del la condiv is ione, 
del l ’aggregazione e 
del l ’educazione ci -
v ica.

“Ci sto? Affare Fatica!”, 
i giovani abbelliscono Cerea

Più di una qualche 
volta vi sarà capitato 
durante una discussio-
ne adoperare dei “modi 
di dire” per dare forza 
al proprio discorso, ma 
sappiamo veramente 
il significato oppure da 
dove sono nati questi 
modi di dire? Bene qui di 
seguito alcuni esempi…

METTERE 
MAMMALUCCO 

Persona sciocca, inetta. 
Ma i mamelucchi, dal 
cui nome derivò il ter-
mine spregiativo, si di-
mostrarono tutt’altro che 
sciocchi: soldati circassi 
e turchestani importati in 
Egitto carne schiavi (tale 
il significato originario 
del nome, in arabo) dai 
sultani ayyubiti, si impa-
dronirono ben presto del 
Paese e lo governarono 
dal XlIl al XVI secolo, 
conservando buona par-
te del loro potere anche 
sotto il dominio ottoma-

no e dando filo da torce-
re a Napoleone I.

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

NEMICO PUBBLICO 
NUMERO UNO 

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

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

Modi di dire



Domenica 7 agosto Ricki e le 
Perle in piazza pozza

“Ci sto? Affare Fatica!”, 
i giovani abbelliscono Cerea

Anche quest’anno 
ritorneremo come Ricki e 
le Perle a fare musica live 
in piazza Pozza a Bovo-
lone. Quello che presen-
teremo DOMENICA 7 
AGOSTO alle ore 21, è 
un nuovo “format musi-
cale live” al cui abbiamo 
dato il nome di “ITALIAN 
MUSIC 50/70 DANCE”. 
È si perché dopo un lun-
go periodo di restrizioni 
dovute alla pandemia, 
finalmente questa esta-
te è un po’ più libera da 
vincoli “depressivi” come 
il non poter fare quattro 
salti. Ecco il nostro inten-
to, naturalmente per chi 
lo vorrà fare, è quello di 
farvi ballare con scatenati 
“SHAKE” tanto in voga in 
quegli anni, infatti presen-
teremo canzoni come: 
“Bandiera gialla”, “Io ho in 
mente te” “Piccola Katy” 
Il ballo di Simone” e tan-
te altre, tutte canzoni da 
ballare o cantare assie-
me. Naturalmente dove 
c’è musica ci deve essere 
anche qualcosa di appe-
titoso o fresco da gustare 
e bere, per tutto questo ci 
pensa “I Love Diamante 
Bar” di piazza Pozza con 
i suoi gelati “Bongelato”, 
panini, tramezzini, risotto, 
bibite e birra a fiumi. Sa-
remmo proprio noi Ricki 
e le Perle a dare il via ad 
una serie di concerti do-
menicali che “DIAMAN-
TE BAR” di Piazza Pozza 
organizzerà per tutto il 
mese di agosto e forse 
oltre. “ci proviamo anche 
quest’anno” sottolinea 
Marco Zago “a dare non 
solo ai nostri clienti ma a 
tutta la cittadinanza bo-
volonese e paesi limitro-
fi, serate di musica varia 
sperando che quello che 
proporremo quest’anno 
sia gradito al pubblico” 
conclude Zago. Per mol-
to tempo siamo stati co-
stretti in casa per i noti 

motivi e quindi la voglia 
di uscire e ritrovarsi con 
gli amici senz’altro non 
mancherà e siamo certi 
che la gente finalmente 
voglia “vivere” in maniera 
normale questa estate. 
Certo qualche “regoletta” 
da rispettare c’è ancora 
ma tutto questo è accet-

tabile e faremo tutto il 
possibile per rispettarle, 
però niente a che vede-
re con l’estati trascorse 
negli ultimi 2 anni. Come 
è nostra consuetudine 
a questo appuntamento 
ci presenteremo con un 
repertorio tutto italiano di 
musica anni 60/70 già il 

titolo del format lo eviden-
zia e saranno oltre 2.30 di 
musica esclusivamente 
dal vivo con canzoni che 
in quell’epoca del così 
detto “boom economico”, 
hanno venduto milioni 
di dischi. Vi aspettiamo 
quindi per DOMENICA 7 
AGOSTO alle ore 21 in 

piazza pozza a Bovolone 
dove non mancherà la 
buona musica, il diverti-
mento delle buone birre, 
gelati, bibite e stuzziche-
rie varie. Non mancate! È 
consigliabile la prenota-
zione dei tavoli.

Claudio Bertolini

SPETTACOLI - P. 11



MAMMA…PROVIAMO A SALVARE IL PIANETA…!

Esistono tante pic-
cole azioni che, nel no-
stro quotidiano, possia-
mo portare avanti per 
rispettare l’ambiente 
e la Terra. Come fare 
per spiegare il rispetto 
dell’ambiente ai bambini 
e renderli quindi parteci-
pi della sua protezione e 
salvaguardia?
Innanzitutto dobbiamo 
spiegare loro perché è 
così importante. Pos-
siamo farlo dandogli 
suggerimenti, semplici 
e quotidiani, per fare la 
loro parte nella lotta alla 
crisi climatica, e leg-
gendo insieme alcuni 
libri o articoli legati al 
tema della protezione 
ambientale. L’esempio 
è sempre la strada ma-

estra. Se vostro figlio vi 
vede attenti, per esem-
pio sulla raccolta diffe-
renziata oppure nel non 
lasciare luci accese in 
casa, è molto probabile 
che farà la stessa cosa. 
Poi c’è il gioco, che si-
gnifica avvicinarsi ai 
temi della sostenibilità 
con il massimo della 
leggerezza.
L’insegnamento deve 
essere continuo e gra-
duale e deve comincia-
re quando i bimbi sono 
ancora piccoli ma già 
in grado di capire quali 
sono le conseguenze 
degli atti che compiono. 
Basta poco per trasmet-
tere ai propri figli uno 
stile di vita eco-sosteni-
bile, l’importante è farlo 
in maniera divertente 
e creativa. Ecco alcuni 
consigli utili:
• Coinvolgiamo i bam-

bini e le bambine in at-
tività legate alla raccolta 
differenziata e allo smi-
stamento dei rifiuti: inse-
gniamo loro attraverso 
questa attività come dif-
ferenziare correttamen-
te e quando siamo fuori 
casa facciamo attenzio-
ne a buttare nei cestini 
corretti i nostri rifiuti;
• Insegnate loro che i 
giornali letti o la carta su 
cui hanno disegnato non 
devono essere buttati 
insieme ai rifiuti normali 
ma devono essere rici-
clati. Mettete un cesti-
no nella loro camera in 
modo tale che possano 
buttarvi la carta che non 
serve più;
• Insegnate loro che le 
automobili inquinano e 
che se non dobbiamo 
percorrere tanta strada 
è bene muoversi a piedi 
o in bicicletta. Invece di 
portare i bimbi a scuola 
tutti i giorni in macchi-
na potreste provare a 
organizzare una sorta 
di car-pooling tra geni-
tori: a turno ogni matti-
na un genitore accom-
pagna i bimbi a scuola. 
Un modo simpatico 
anche per far socia-
lizzare i piccoli prima 
dell’arrivo in classe;
• Insegnate loro anche 
a non sprecare l’acqua 
e spiegate loro che non 
c’è bisogno di far scorre-
re troppa acqua per fare 
una doccia. Provate ad 
esempio a impostare un 
cronometro ogni volta 
che i bimbi fanno la doc-
cia e stabilite un piccolo 

premio se terminano pri-
ma che il timer suoni;
• Anche chiudere il rubi-
netto mentre ci si lava i 
denti è un altro modo 
per evitare inutili sprechi 
d’acqua;
• Stessa cosa per le luci 
accese: è importante 
che i bambini imparino a 
risparmiare energia elet-
trica;
• Durante l’inverno, 
quando fa freddo, inve-
ce di alzare troppo il ter-
mostato, fate indossare 
ai bambini qualcosa di 
più pesante;
• Insegnate loro che il 
cibo non deve essere 
sprecato e che è impor-
tante finire tutto quello 
che si ha nel piatto. Ma-
gari provate a rendere 
divertente il momento 
del pasto in modo da 
convincerli a mangiare 
anche le verdure;
• Portate spesso i vostri 
figli a fare una passeg-
giata in campagna o in 
un parco giochi inse-
gnate e loro il rispet-
to della natura e delle 
strutture presenti.
Siamo tutti chiamati a 
fare la nostra parte. Dai 
leader mondiali a tutte 
le persone del mondo, 
insieme possiamo unir-
ci per proteggere l’am-
biente, la nostra casa, 
il nostro futuro e quello 
delle generazioni a veni-
re...partendo proprio dai 
nostri bambini…!

Mary Merenda
Insegnante di 

scuola dell’infanzia

La letteratura che 
contiene suggeri-
menti e indicazioni 
per i giochi green dei 
bambini è molto va-
sta, ma spesso cade 
nella banalità oppu-
re indica cose troppo 
complesse per esse-
re davvero realizza-
bili. Un caso contra-
rio, invece, è il libro 
50 eco-attività per i 
bambini (edizioni Il 
Punto d’incontro), fir-
mato da Marie Lyne 
Mangilli Doucé. Il te-
sto contiene suggeri-
menti che si possono 
applicare ovunque, in 
città, al mare, in cam-
pagna, e in tutte le 
stagioni. Il filo rosso 
che collega un gioco 
per cogliere il mistero 
di un fiore che sboc-
cia con la cucina de-
gli avanzi e con i gio-
cattoli realizzati con il 
riciclo, è uno solo: la 
sostenibilità. Anche 
come fonte di un pia-
cevole divertimento. 
Che piova, splenda il 
sole oppure tiri un for-
te vento, con 50 eco-
attività per i bambini 
non ti mancheranno 
le idee per giocare 
con i tuoi figli! 

LO SAPEVATE CHE...
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Questa tecni-
ca nata con lo sco-
po di poter far vive-
re meglio le persone 
prende vita grazie a 
Mel Robbins che nel 
primo decennio de-
gli anni 2000 si trova 
in un momento moto 
complicato della sua 
vita visto che quelli 
che sono i capisaldi 
dell’esistenza, cioè 
affetti, lavoro, finan-
za le si stavano piano 
piano sgretolandosi 
tra le dita. Per que-
sto decide di prova-
re migliorare la sua 
vita e inventa quella 
che viene definita la 
tecnica dei 5 secon-
di. Il suo metodo, pur 
avendo basi scienti-
fiche, pare molto im-
mediato: semplice, 
ma non facile. Rob-
bins sostiene che le 
decisioni prese in 5 
secondi e gli atti di 
coraggio quotidiano 

possano cambiarci la 
vita. Quasi un “agire 
senza riflettere”, un 
muoversi con corag-
gio senza pensarci 
troppo su. L’Univer-
sità dell’Arizona ha 
dimostrato che esi-
ste un forte legame 
tra cervello e istinto. 
Quando fissiamo un 
obiettivo, la mente 
genera un elenco di 
passaggi necessari 
per raggiungerlo. Se 
durante la giornata ne 
compiamo uno, il cer-
vello stimola l’istinto 
a completare gli altri 
per arrivare all’obiet-
tivo. La nostra mente 
è programmata per 
allontanarci da ciò 
che è scomodo o ci fa 
paura e da tutto quel-
lo che è al di là della 
zona di comfort, ma 
Mel Robbins ci ricor-
da che il destino di-
pende da noi, da ciò 
che facciamo, basta 
un tentativo e la vita 
può trasformarsi in 

meglio.
Questo significa che 
dobbiamo imparare 
ad allontanare incer-
tezze, ansia e paure 
che possono impedir-
ci di prendere la deci-
sione giusta. Quante 
volte abbiamo de-
siderato cambiare 
lavoro, smettere di 
fumare, chiedere un 
aumento al nostro 
capo o ancora perde-
re quei chili di troppo 
o trovare il coraggio 
di dire ad una perso-
na che proviamo dei 
sentimenti per lui o 
lei? Avete mai notato 
con che rapidità pau-
re e dubbi prendono 
il controllo della men-
te e generano una 
scusa qualsiasi per 
non agire o non par-
lare? Questo accade 
giorno dopo giorno, 
trasformandosi in 
un’abitudine che ha 
ripercussioni enormi. 
Se però la spezziamo 
e troviamo il coraggio 
di agire, scopriamo 
che il cambiamento è 
rapidissimo.
Ma come funziona 
quindi questa regola 
dei 5 secondi?
Ogni volta che dob-
biamo fare una cosa 
che reputiamo im-
portante iniziamo il 
nostro conto alla ro-
vescia 5-4-3-2-1 e 
arrivati all’1 agiamo. 
Il conto alla rovescia 

serve per distrarre 
la mente dai dubbi e 
per farci concentrare 
su ciò che dobbia-
mo fare, spingendoci 
all’azione senza pen-
sarci troppo. Questo 
servirà anche a crea-
re un maggiore auto-
controllo in noi stessi, 
perché saremo noi a 
prendere la decisione 
alimentando la nostra 
autostima.
Se credete che la re-
gola funzioni anche 
contando in avanti (1-
2-3-4-5), vi sbagliate. 
Contando in avanti, 
infatti, si tende a pro-
seguire. Andando a 
ritroso, invece, dopo 
l’1 non c’è più nulla, 
per cui si è spinti ad 
agire.
Quello che fa, in sin-
tesi, la regola dei 5 
secondi è sbloccare il 
nostro innato corag-
gio. Prosegue Rob-
bins: «L’ho costruita 
imparando a rispetta-
re l’intuito traducen-
dolo in azione, per-
ché si manifesti nel 
mondo reale. Scelgo 
il termine “rispettare” 
non a caso. È questo 
che facciamo usando 
la regola: rispettiamo 
noi stessi, difendia-
mo le nostre idee. E 
ogni volta compiamo 
un passo verso chi 
dovremmo essere 
davvero». Insomma, 
si smette di essere 

schiavi dei propri ti-
mori e si va avanti. 
La regola smorza l’in-
sicurezza e alimenta 
l’autostima, permet-
tendoci di scoprire 
che abbiamo il co-
raggio di affrontare 
tutto ciò che è nuovo, 
incerto o ci fa paura. 
Questo ci consente di 
perseguire le nostre 
passioni: condividere 
le idee, intraprende-
re progetti ambiziosi, 
creare opere d’arte o 
diventare leader mi-
gliori. Grazie alla re-
gola si possono cre-
are nuove abitudini, 
abbandonando quelle 
deleterie. Inoltre, si 
acquisisce maggio-
re autocontrollo, che 
rende più determina-
ti ed efficaci con se 
stessi e con gli altri.
Il problema è che 
senza cambiamen-
to non c’è crescita. 
Contando all’indietro 
e agendo, contraste-
rete l’opposizione del 
cervello alle novità 
e vi aprirete al mon-
do. Bastano solo 5 
secondi per cambia-
re vita: sembra una 
magia, ma invece è 
scienza. Parola di Mel 
Robbins che promet-
te che il suo metodo 
funziona e ha risultati 
immediati e duraturi.

Dott.ssa Susie Baldi 
Psicologa/Psicoterapeuta
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ANTIPASTO
Involtini di bresaola, 
mozzarella e rucola

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE
- 12 fettine di bresaola
- 1 mazzetto di rucola
- 12 mozzarelline a ciliegia
- Sale e olio

PROCEDIMENTO:
Stendete una fettina di 
bresaola e mettete ¾ fo-

glie di rucola e sopra la 
mozzarellina, un pizzico 
di sale e un filo d’olio. Av-
volgete il tutto e con uno 
stuzzicadenti bloccate fet-
tina e mozzarella e servi-
te.

PRIMO
Fusilli al pesto e bresaola

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE
- 350 gr di fusilli
- 100 gr di pesto al basilico
- 3 fettine di bresaola 
  da mezzo centimetro
- 1 cucchiaia di panna 
  o mascarpone
- Olio e pepe

PROCEDIMENTO:
Dal salumiere fatevi ta-
gliare 3 fette di bresao-
la da mezzo centimetro 
circa, quindi tagliatela a 
dadini piccoli. Nel frattem-
po che la pasta si cuoci, 

prendete una padella e 
mettete dentro un filo d’o-
lio, il pesto di basilico, la 
panna o il mascarpone. 
Quando la pasta è cotta, 
mettetela nella padella del 
sugo aggiungendo 2 cuc-
chiai di acqua della pasta 
e spadellate a fuoco lento. 
Spegnete quindi il fuoco e 
mettete sopra i dadini di 
bresaola e mantecate il 
tutto e poi servite nei piat-
ti.

SECONDO
Insalata di pollo

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE
- Mezzo pollo allo spiedo
- 4 coste di sedano
- 10 pomodorini datterino
- 200 gr di “tegoline”
- Olio, sale e pepe

PROCEDIMENTO:
Dopo aver acquistato il 

pollo allo spiedo, disos-
satelo, tagliatelo a pezzi 
e mettetelo in una ciotola, 
quindi lavate bene i po-
modorini, il sedano con 
l’avvertenza di “spellarlo” 
e tagliate il tutto a pezzetti 
e mettete il tutto nella cio-
tola del pollo. Quando le 
“tegoline” sono cotte ta-
gliatele a pezzi e aggiun-
getele al composto della 
ciotola, salate, pepate e 
aggiungete un filo d’olio. 
A vostro piacere potete 
mescolare questa insalata 
di pollo aggiungendo della 
maionese, poi servite con 
dei crostoni di pane ab-
brustolito servite oltre che 
augurarvi    

buon appetito 
auguro a tut-
ti voi buone va-
canze. 
Il vostro chef 
Giò Scalogno. 

Ricetta

W i l d n e s s  
band, la grande sor-
presa, la novità del 
momento, tre ragazzi, 
tre studenti  che con-
ciliano lo studio con la 
passione della musica, 
ma soprattutto hanno 
tanta voglia di emozio-
nare ed emozionarsi. 

Zerman Giovanni Pa-
olo di 16 anni tastieri-
sta e il fratello Zerman 
Samuele chitarrista e 
cantante 17 anni  di 
Raldon, William  De-
guidi  batterista 18 anni 
di Bovolone. La band 
è nata quattro anni fa 
e da subito c’è stata 
una grande empatia tra 
di loro, si sono trovati 
bene fin da subito con 
le stesse idee musicali. 
Proprio un anno fa han-

no deciso di mettersi in 
gioco durante la pan-
demia e hanno iniziato 
a  scrivere e comporre 
inediti rock in italiano. 
Durante l’estate 2021 
arrivano le prime pos-
sibilità di potersi esi-
bire, iniziano al parco 
Magenta di Villafranca, 
poi all’Arena Nogarola 
del Parco del Castel d’ 
Azzano, partecipano 
alla trasmissione NO-
KEP TV in cui portano 

il loro primo inedito, 
così molti comincia-
no ad ascoltarla e si 
scopre che piace, ma 
saranno proprio i com-
pagni di classe i primi 
a cantarla e suggeri-
scono alla band di met-
terla su Youtube, in tre 
mesi arrivano a 3500 
visualizzazioni, una 
vera sorpresa, fu tra-
smessa anche a radio 
RCS  a terremoto hard. 
Così iniziano a parteci-
pare a diversi concorsi 
Vicenza rock contest, 
Note del cuore, Video-
festival Live, Sanremo 
Rock. Già arrivati nel 
mese di maggio in fina-
le di Videofestival Live 
a Milano Marittima con 
il primo inedito “ Amore 
inverosimile”, a breve li 
vedremo anche a  San-
remo Rock, selezionati 
tra più di 20.000 can-
didature, sono pronti 
per le finali dirette del 

“Summer Live Tour 
Sanremo Rock” della 
35^ edizione corrente 
che si terranno a Trevi-
so il 18 agosto. La com-
missione ha precisato 
che il brano inviato è 
di spessore artistico e 
culturale molto elevato 
ed originale; se pas-
seranno anche questa 
selezione in cui  di 9 
gruppi ne sceglieranno 
solo tre che andranno  
a settembre all’Ariston 
dove gareggeranno 
con altre band rock 
provenienti da tutte le 
regioni italiane. Sono 
stati scelti con il secon-
do inedito “ Stelle siete 
voi “, una canzone che 
parla di cosa significa 
per loro il rock. Per la 
band  è importante fare 
esperienza infatti di-
cono: “Per noi la vera 
vittoria è esserci stati, 
comunque vada noi si-
mao felici”.

WILDNESS
PER LA PRIMA VOLTA A SANREMO ROCK

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

CHERUBINE CENTRO 
Nuova ristrutturazione di bifamiliare: al piano terra soggiorno con angolo 
cottura, bagno e lavanderia; al piano primo 3 camere da letto e bagno. 
Con giardino di proprietà e posto auto. Riscaldamento a pavimento, cal-
daia a condensazione, impianto fotovoltaico, infissi esterni in PVC con 
anta a ribalta e tapparelle. Possibilità di personalizzare le finiture.

SAN VITO DI CEREA 
Villetta singola disposta su unico livello con ampia zona giorno, 3 camere 
da letto, 2 bagni e garage. Giardino di proprietà.
Con ottime finiture, da vedere!

CA’ BIANCA DI CEREA 
Porzione di bifamiliare disposta su unico livello: ampia e luminosa zona 
giorno open space, 3 camere da letto, bagno, lavanderia, garage e giardino.
Realizzata con ottime finiture e con particolare riferimento all’ isolamento 
termico dell’immobile
Classe A2

euro 220,000,00 euro 255,000,00 euro 285,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it www.casacerea.it1 2 3

TRA CEREA E LEGNAGO
In fase di costruzione, villetta in trifamiliare disposta su due livelli fuori 
terra, Al piano terra zona giorno, bagno, lavanderia e garage; al piano 
primo 3 camere da letto e bagno. Giardino di proprietà. Realizzata con 
finiture ricercate. Possibilità di visionare immobili già finiti per valutare 
le finiture.
     

CASALEONE
Porzione di bifamiliare di nuova costruzione, allo stato grezzo, composta 
da ampi spazi ben disposti. Al piano terra ampia zona giorno, bagno, 
ripostiglio e garage; al piano primo tre ampie camere e bagno.
Finita esternamente con cappotto, scuri in alluminio, travi in legno e 
grondaia in cemento armato.

SAN PIETRO DI MORUBIO – Bonavicina
Appartamento al piano rialzato composto da: soggiorno con angolo cot-
tura con terrazza e accesso al giardino privato, camera matrimoniale, 
bagno e garage.
Possibilità di acquisto completamente ammobiliato.
Ideale anche come investimento

euro 69,000,00euro 215,000,00

euro 75,000,00

www.casacerea.it www.casacerea.it

www.casacerea.it

4 5
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CEREA
Appartamento al primo ed ultimo piano in recente contesto di 
6 unità. Soggiorno con angolo cottura con terrazzino coperto, 
camera matrimoniale con balcone e bagno. Garage e cantina 
pavimentati. Completamente ammobiliato completo di condizio-
natore dual split.  Pronto da subito, ottimo investimento.

euro 92,000,00
www.casacerea.it9

SANGUINETTO CENTRO 
In contesto di tri familiare, ampio appartamento al piano terra:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, bagno e ripostiglio 
finestrato.
Con garage e piccolo cortile adiacente con camino.
In ottimo stato di manutenzione e pronto per essere abitato.

BEVILACQUA CENTRO
A 50 metri dal castello, appartamento al piano terra con ingresso indi-
pendente e senza spese condominiali.
Con 2 camere da letto, ampio garage, cantina e giardino di proprietà.
Ristrutturato, disponibile da subito.

euro 85,000,00 euro 100,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it7 8

CEREA CENTRO 
Al quinto ed ultimo piano con ascensore, appartamento trilocale di 
110 mq: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, bagno, 2 camere da 
letto, veranda, balcone e posto auto. Possibilità di ricavare una terza 
camera. Ristrutturato circa 20 anni fa, caldaia nuova.

euro 69,000,00
www.casacerea.it10

CEREA CENTRO
Casa d’angolo completamente ristrutturata.
Disposta su due livelli con ampia zona giorno e ripostiglio al piano 
terra; 2 camere da letto e bagno al piano primo. Due ampie terrazze, 
garage e piccolo cortiletto.
Completamente arredata. Ottimo investimento.

euro 98,000,00
11 www.casacerea.it
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Via XXV Aprile 21/a CEREA (VR) 
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Tel 0442 31573
info@casacerea.it
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CEREA  
In tranquilla zona residenziale, comoda ai servizi, recente villa singola di 
ampia metratura: al piano rialzato grande zona giorno di 40 mq, lavan-
deria e bagno. Al piano primo due ampie camere da letto di cui una con 
cabina armadio di 9 mq.  Al piano seminterrato taverna, garage dop-
pio. Giardino piantumato e cortile per ulteriori posti auto. Realizzata dal 
proprietario con ottime finiture.Con possibilità di ricavare terza e quarta 
camera da letto.

CEREA – Villaggio Trieste 
Signorile villa singola immersa in grande parco piantumato con acco-
gliente porticato disposto su due lati.
Con garage doppio e doppio accesso carraio su due vie.
Dal secondo ingresso si accede alla zona commerciale di complessivi 300 
mq composta da uffici, bagno e magazzino. Su lotto di 1800 mq.

SALIZZOLE – A soli 10 minuti da Isola della Scala 
Prestigiosa villa di ampia metratura con grande parco di proprietà.
Con finiture di alto livello.
Soluzione unica per chi cerca pace e relax ideale anche per la realizzazione 
di Bed & Breakfast.
MAGGIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO.

euro 264,000,00 euro 270,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it12 13 14

CONCAMARISE
In nuova zona residenziale vicina al centro, prestigiosa villa singola con 
ottime finiture.
Al piano terra si sviluppa la zona abitativa; al piano interrato autorimes-
sa di 116 mq, taverna con camino lavanderia e bagno; al piano primo 
appartamento mansardato indipendente.
Il tutto su lotto di 1000 mq, con ampio giardino piantumato.

     

CEREA
In zona residenziale, a due passi dal centro, casa singola composta da:
appartamento con 2 camere da letto al piano terra e appartamento con 
3 camere da letto al piano primo. Garage ampio per 4 posti auto, cortile 
e giardino piantumato.
Molto interessante, in ottimo stato e pronta per essere abitata.

CEREA CENTRO
Immobile indipendente completamente ristrutturato.
Al piano terra: ingresso, cucina abitabile già arredata, ampia sala e ba-
gno. Al piano primo 3 camere da letto ciascuna dotata di bagno privato 
e predisposizione aria condizionata. Al piano seminterrato lavanderia, 
vano tecnico e bagno.  Cortile privato, posti auto e dependance dove 
poter ricavare un ulteriore appartamento e garage. Ideale anche per la 
realizzazione di Bed & Breakfat.

euro 290,000,00 euro 370,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it15 16 17

SANGUINETTO CENTRO STORICO
Casa a schiera d’angolo di: ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere matrimoniali e bagno. All’esterno garage con secon-
do bagno, garage e ampia corte.
Abitabile e disponibile da subito.

euro 87,000,00
www.casacerea.it21

CEREA CENTRO 
Casa indipendente recentemente ristrutturata. 
Disposta su due livelli fuori terra: al piano terra ampia zona giorno, ripo-
stiglio e bagno/lavanderia; al piano primo due camere da letto e grande 
terrazza. Giardino e cortile.
Completamente indipendente e senza spese condominiali.

CEREA CENTRO
In zona centralissima, ma nel contempo lontana dal traffico e con la 
massima privacy, casa singola da ristrutturare, con possibilità di am-
pliamento.  
Soluzione unica. 

euro 139,000,00 euro 95,000,00
www.casacerea.it www.casacerea.it

CEREA
In zona residenziale, in prossimità del centro, su lotto di 100 mq circa, 
casa singola di ampia metratura disposta su due livelli fuori terra con 
adiacente fabbricato ad uso garage. Ampio giardino.
Da ristrutturare.

euro 93,000,0018 19 20

SAN PIETRO DI LEGNAGO 
Comoda alla Transpolesana e ai servizi, casa in linea arredata e abi-
tabile da subito. Al piano terra soggiorno, cucina abitabile e bagno; 
al piano primo 2 camere da letto.  Impianto idraulico in rame con 
radiatori in ghisa e caldaia recente, vetrocamera con doppi vetri, 
zanzariere, predisposizione aria condizionata.

euro 58,000,00
www.casacerea.it22

CASALEONE CENTRO
In tranquilla zona residenziale, porzione di bifamiliare di ampia me-
tratura con 3 camere a letto, 2 bagni, lavanderia, taverna, garage.
Con ampio giardino piantumato con impianto di irrigazione e illumi-
nazione, gazebo e pergo-tenda avvolgibile per ulteriore posto auto.
Ottime finiture…DA VEDERE!

euro 190,000,00
23 Guarda il video su www.casacerea.it

VILLE & CASE SINGOLE

CASE & VILLETTA A SCHIERA

euro 498,000,00

Guarda il video su www.casacerea.it

Guarda il video su www.casacerea.it


