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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Tommaso Calzavara
Unanimi consensi, nella serata d’apertura del “Salieri festival 2022”, 
per il talentino della Art voice academy. Patavino di Campodarsego, il 
giovanissimo cantante ha conquistato la platea del Teatro Salieri con 
una vocalità fuori dal comune, accompagnata ad un carisma da “ani-
male da palco” che potrebbero spianargli la strada verso il successo.

Redazione

Nel pomeriggio di merco-
ledì 4 maggio, l’Assemblea 
dei sindaci (tornata a riunirsi 
dopo oltre due anni di stop 
per l’emergenza Covid-19) e 
il Consiglio provinciale han-
no approvato all’unanimità il 
Rendiconto di gestione 2021 
della Provincia di Verona. Gli 
equilibri di bilancio sono stati 
rispettati, nonostante le mino-
ri entrate dovute soprattutto 
alla contrazione, sul 2020, di 
2 milioni di euro dell’Ipt, l’im-
posta provinciale di trascrizio-
ne sui passaggi di proprietà 
dei veicoli e sulle immatrico-
lazioni di quelli nuovi (4,8 mi-
lioni in meno rispetto al 2019 
in pre-pandemia). Le entrate 
sull’Rc auto, rispetto al 2020, 
sono rimaste stabili ma infe-
riori di 2,7 milioni sul 2019. 
Entrambe le voci sono state 
compensate dal trasferimento 
statale per l’emergenza Co-
vid-19 noto come “fondone”. 
L’avanzo di amministrazione 
si è attestato a 144,8 milioni di 
euro (erano 142,9 nel 2020). 

Di questi, 34,2 milioni sono 
obbligatoriamente accanto-
nati nei diversi fondi previsti 
dalla normativa, 2,7 sono 
legati a trasferimenti da altri 
enti, mentre 104,3 sono già 
stati destinati dal Consiglio 
a coprire la previsione di ac-
censione di nuovi mutui per le 
opere programmate dall’Ente 
nei prossimi anni, soprattutto 
sulla viabilità, scuole e patri-

monio. La residua disponi-
bilità di 3,6 milioni di euro 
sarà quasi integralmente uti-
lizzata per fronteggiare i co-
sti di energia e materie prime 
in aumento e per il recupero 
delle entrate tributarie, tenu-
to conto che i dati del primo 
trimestre di quest’anno sul 
gettito da Ipt e Rc auto sono 
in calo di 1,2 milioni e di 250 
mila euro rispetto ai dati già 

negativi dello stesso periodo 
del 2021. Sul piano operativo 
il 2021 – oltre ai nuovi cantie-
ri e alle attività ordinarie come 
ad esempio la manutenzione 
delle strade (15 milioni di 
euro tra manutenzioni ordina-
rie e asfaltature) e delle scuole 
– è stato caratterizzato dall’e-
mergenza Covid-19.

SEGUE A PAG. 2

Provincia, in calo debiti ed entrate
L’avanzo di amministrazione si è attestato a 144,8 milioni di euro (nel 

2020 erano invece 142,9). Gli equilibri di bilancio sono stati rispettati

L’ENTE HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL RENDICONTO DI GESTIONE 2021

L’Assemblea dei sindaci e il Consiglio provinciale hanno valutato positivamente il Rendiconto di gestione 2021

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

La Provincia è stata impegna-
ta sia nella distribuzione di 
materiali e presidi sanitari in 
tutto il territorio, attraverso 
la Protezione civile, sia nel co-
ordinamento tra amministra-
zioni locali e istituzioni nelle 
riunioni dei sindaci convocate 
dal presidente per la gestione 
dell’emergenza. Sul tema de-
gli spazi scolastici, da ricor-
dare l’acquisto dell’edificio di 
via Polveriera Vecchia in città 
dalla Fondazione Cariverona, 
che ha permesso di ricavare 
e mettere a disposizione set-
te aule per gli studenti degli 
istituti veronesi. Nel traspor-
to pubblico locale gli uffici 

del Palazzo Scaligero hanno 
operato, con la società che 
gestisce il servizio, per isti-
tuire corse bis aumentando i 
mezzi per gli utenti, in parti-
colare ricorrendo ad autobus 
altrimenti destinati al servizio 
di noleggio con conducente e 
forniti da ditte private. Impor-
tante anche il supporto finan-
ziario agli aumenti di capitale 
di alcune partecipate strategi-
che per lo sviluppo del territo-
rio: 3,5 milioni per l’aeropor-
to “Catullo” di Villafranca e 
420 mila euro per Veronafie-
re. Positivo, infine, il dato sul-
la gestione del debito dell’En-
te, sceso ulteriormente dai 
24,2 milioni del 2020 ai 19,8 
di fine 2021 (nel 2007 era 

pari a 190 milioni di euro). «Il 
Rendiconto evidenzia che ab-
biamo disponibilità di alcune 
risorse e che l’Ente è ripartito 
con i progetti», ha spiegato 
ai rappresentanti dei 77 Co-
muni presenti all’Assemblea 
il presidente della Provincia, 
Manuel Scalzotto. Che ha poi 
aggiunto: «Siamo al lavoro 
sulle opere e sul patrimonio, 
per valorizzarlo e per valoriz-
zarne la gestione, consapevoli 
delle difficoltà dovute all’au-
mento dei costi energetici e 
delle materie prime e al calo 
delle entrate legate al merca-
to dell’auto». Il Consiglio è 
stato inoltre chiamato a votare 
anche la nuova commissione 
provinciale per le Pari oppor-

tunità. Tra le 12 candidate 
sono state elette: Giulietta 
Bonizzato (Centro italiano 
femminile), Cinzia Moretti 
(Fidapa), Beatrice Mantovani 
(Comune di Nogara), Cristi-
na De Bianchi (Comune di 
Bovolone), Emanuela Ron-
chin (Comune di Minerbe), 
Sara Moretto (Comune di 
Buttapietra), Giuditta Bolo-
gnesi (associazione “Isolina 
e...”), Barbara Togni (Comu-
ne di San Zeno di Montagna) 
e Silvia Fiorio (Ordine degli 
avvocati di Verona). Bolo-
gnesi, Bonizzato, De Bianchi, 
Fiorio, Mantovani, Moretto e 
Ronchin avevano fatto parte 
anche della precedente com-
missione.

La facciata esterna della loggia del Consiglio (conosciuta anche con il nome di loggia di Fra Giocondo), sede del Consiglio Provinciale

Il 2021 è stato caratterizzato 
dall’emergenza legata al Covid

Il presidente Manuel Scalzotto: «Il Rendiconto evidenzia che abbiamo 
disponibilità di alcune risorse e che l’Ente è ripartito con i progetti»
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Novità importante, per la 
Casa di Riposo di Legnago. 
Nella mattinata di lunedì 9 
maggio, infatti, sarà online 
la nuova versione del sito In-
ternet ufficiale dell’ente. Un 
rinnovamento profondo, con 
un’interfaccia tutta nuova e 
molto più facilmente fruibi-
le, frutto di un layout che, 
nelle intenzioni di chi lo ha 
progettato, è stato pensato 
per essere tanto essenziale 
quanto intuitivo, così da ren-
dere la navigazione sempli-
ce e immediata. Oltre a una 
sezione notizie sempre ag-
giornata, e a una descrizione 
precisa e puntale dei servizi 
offerti dall’istituto per an-
ziani, il nuovo sito Internet 
della Casa di Riposo di Le-
gnago mette a disposizione 
alcune funzioni pensate per 
avvicinare il più possibile 
l’ente alle persone. Infatti, 
sarà possibile interfacciarsi 
direttamente con gli uffici, 
grazie ai form di contatto 
diretto (e nel pieno rispetto 
della privacy), appositamen-
te installati. Uno permetterà 

di colloquiare con i nostri 
Servizi Sociali, per verificare 
le possibilità di inserimento 
di un proprio familiare all’in-
terno della nostra struttura. 
L’altro, invece, consentirà 
di inoltrare direttamente alla 
Direzione, suggerimenti, 
idea, reclami, lamentele e 
osservazioni varie. «Un sito 
Internet nuovo per la Casa di 
riposo di Legnago – dichiara 
il presidente dell’istituto per 
anziani, Maurizio De Loren-
zi – non solo per la necessità 
di renderlo più moderno e 
fruibile rispetto alla versio-
ne precedente, ma anche 
per dare anche dal punto di 
vista dell’identità digitale, 
l’idea di un rinnovamento 
del nostro Ente stesso». Ag-
giunge lo stesso presidente 
De Lorenzi: «E’ nel solco di 
questa volontà, ad esempio, 
che è stato inserito in questo 
spazio web anche un form 
di contatto, dove le persone 
posso rivolgersi direttamen-
te alla dirigenza dell’istituto, 
scrivendo quello che hanno 
bisogno di comunicare, e 
inviandolo con un semplice 
clic».

Nuovo sito web per la Casa di riposo
Tra le novità, un form per segnalare all’Ipab problematiche e disservizi, 

oltre che per dare suggerimenti ed esporre eventuali critiche. Il presidente 
De Lorenzi: «Nuova identità digitale come rinnovamento dell’ente stesso»

Il presidente della Casa di riposo di Legnago, Maurizio De Lorenzi

LEGNAGOLEGNAGO   LA VERSIONE RINNOVATA DEL PORTALE ONLINE DA LUNEDÌ MATTINA

https://www.quadranteeuropa.it/


6 MAGGIO 20225

Redazione

Prova superata per i 20 cuochi 
contadini di Campagna Ami-
ca di Coldiretti che si sono 
impegnati per superare l’esa-
me finale svoltosi martedì 3 
maggio al Mercato Coperto di 
Verona (ubicato nel quartiere 
Filippini). Gli aspiranti cuo-
chi contadini, 12 della pro-
vincia veronese e 8 di quella 
trevigiana, hanno preparato e 
illustrato piatti per valorizzare 
gli ingredienti di stagione e 
del territorio giudicati da una 
commissione composta da im-
prenditori agricoli, docenti, 
giornalisti ed esperti. Erano 

presenti, tra gli altri, il diretto-
re regionale di Coldiretti Ma-
rina Montedoro, il presidente 
e direttore provinciali Alex 

Vantini e Giuseppe Ruffini, 
Massimo Marzano Bernardi 
della direzione della forma-
zione regionale e Diego Sca-

ramuzza, presidente naziona-
le di Terranostra-Campagna 
Amica (associazione di Coldi-
retti che riunisce gli agrituri-
smi) e fondatore dell’Agrichef 
Academy di Coldiretti. Pre-
senti anche Piero Battistoni e 
Luca Fiorini ristoratori locali. 
I criteri per superare l’ultima 
selezione sono stati il rispetto 
della tradizione, la valorizza-
zione del prodotto agricolo 
del territorio, la cultura conta-
dina senza dimenticare la fan-
tasia personale con un pizzico 
di innovazione culina-
ria oltre all’equilibrio 
complessivo degli in-
gredienti.

I tecnici della Regione del 
Veneto, attraverso una nota 
ufficiale, sono intervenuti 
sul possibile inquinamento 
da Pfas in atmosfera. Questa 
eventualità, che ha generato 
allarme e timore nell’opinio-
ne pubblica, ha preoccupato 
anche alcuni amministratori 

locali (come ad esempio il 
sindaco di Legnago, Grazia-
no Lorenzetti) spingendoli a 
chiedere verifiche specifiche. 
«Con riferimento alle notizie 
di stampa emerse in questi 
giorni, circa il rischio di inqui-
namento da Pfas in atmosfera 
legato a processi di recupero 

e rigenerazione dei carboni 
attivi o allo smaltimento dei 
percolati di discarica tramite 
termodistruzione, le strutture 
tecniche della Regione ren-
dono noto che, fino ad oggi, 
non è mai stato rilevato alcun 
inquinamento da Pfas nell’at-
mosfera del Veneto. Ciò sia 

con riferimento in generale 
al territorio regionale, sia in 
particolare all’area di Legna-
go, in provincia di Verona, in 
cui si svolgono operazioni di 
rigenerazione di car-
boni attivi usati negli 
acquedotti», fa sapere 
la Regione.

Un diploma per i “cuochi contadini”

«Non rilevato inquinamento da Pfas in atmosfera»

Saranno ambasciatori dei prodotti, delle ricette e delle tradizioni veronesi

Timori in tal senso erano stati esternati anche dal primo cittadino di Legnago

I venti “cuochi contadini” che hanno superato l’esame e si sono diplomati

L’INIZIATIVA È STATA PROMOSSA DA “CAMPAGNA AMICA” DI COLDIRETTI

SALUTESALUTE   AD AFFERMARLO SONO I TECNICI DELLA REGIONE DEL VENETO

http://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/06/secondo-la-regione-del-veneto-non-e-stato-rilevato-inquinamento-da-pfas-in-atmosfera/
https://www.pianura24.it/2022/05/06/grazie-a-campagna-amica-di-coldiretti-si-sono-diplomati-20-cuochi-contadini-che-saranno-ambasciatori-delle-tradizioni-veronesi/
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Domani sera alle 21, il Teatro 
Salieri ospiterà il secondo ap-
puntamento dell’edizione 2022 
del “Salieri Festival”. Dopo il 
successo della serata inaugura-
le, che ha visto esibirsi l’Orche-
stra Ritmico Sinfonica Italiana, 
le voci di Art Voice Academy e 
la soprano Claudia Sasso, per 
la prima nazionale de “I grandi 
temi d’amore”, sotto la guida del 
maestro Diego Basso, direttore 
d’orchestra oltre che respon-
sabile artistico della rassegna 
salieriana. Sarà ancora la musi-
ca la grande protagonista, con 
l’Orchestra Frau Musika che, 
diretta da Andrea Buccarella, 
si produrrà nell’esecuzione dei 
“Concerti Brandeburghesi” di 
Johann Sebastian Bach. La cele-
berrima serie dei “Six concerts 
avec plusieurs instruments”, 
ovvero i “Concerti Brande-
burghesi” – dal margravio di 
Brandeburgo al quale furono 
dedicati, nel 1721 – che Johann 
Sebastian Bach compose preva-
lentemente durante la sua per-
manenza alla corte di Cöthen, in 
qualità di maestro di cappella. La 

raccolta non nacque come tale, 
ma venne “assemblata” ad hoc 
per essere inviata al margravio 
brandeburghese, accompagnata 
da una dedica molto ossequiosa. 
Da allora sono passati tre secoli, 
ma la straordinaria freschezza di 
questi concerti, spesso proposti 

anche singolarmente, conti-
nua ad ammaliare il pubblico di 
tutto il mondo e di tutte le età. 
Frau Musika è un nuovo pro-
getto artistico-formativo, uno 
dei pochi del genere in Italia, 
ideato da Andrea Marcon e rea-
lizzato dall’Orchestra del Teatro 

Olimpico di Vicenza, grazie al 
contributo della Fondazione 
Cariverona. Per questioni tec-
nico-logistiche, non sarà possi-
bile tenere l’appuntamento con 
il “talk show” di presentazione 
“Terrazza Salieri”, inizialmente 
previsto per sabato alle 12.

L’orchestra Frau Musika celebra Bach
Diretto dal maestro Andrea Buccarella, l’ensemble ideato Andrea Marcon 
e realizzato dai musicisti del Teatro Olimpico di Vicenza grazie al contributo 

della Fondazione Cariverona, eseguirà i “Concerti brandeburghesi”

Il Teatro Salieri di Legnago, che domani sera ospiterà l’omaggio a Bach dell’orchestra Frau Musika

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO DOMANI SERA ALLE 21 AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO
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