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Redazione

Nella giornata di mercoledì il 
Consiglio provinciale e l’As-
semblea dei sindaci hanno 
approvato all’unanimità una 
variazione al Bilancio di pre-
visione 2022-’24, che ha de-
stinato a diversi progetti per 
l’anno in corso 20,9 milioni 
di euro di avanzo di ammini-
strazione non vincolato. Nella 

manovra è stato incluso un 
contributo straordinario, pari 
a un milione di euro, alla Fon-
dazione Arena per l’esercizio 
2022. Un sostegno identico a 
quello erogato l’anno scorso 
dal Palazzo Scaligero per far 
fronte al calo dei ricavi cau-
sato dalle chiusure imposte 
dall’emergenza Covid-19. 
Alla delibera, nelle prossime 
settimane, seguirà il provve-

dimento di assegnazione che 
prevederà la rendicontazione, 
da parte della Fondazione, 
delle spese sostenute tramite 
il contributo provinciale. La 
manovra ha verificato, inol-
tre, gli equilibri di bilancio 
alla luce, in particolare, di due 
variabili che incidono sulla 
gestione del 2022 con effetti 
attesi anche sul 2023 e 2024. 
La prima riguarda l’aumento 

del costo energetico per le 
scuole e altri edifici provin-
ciali, pari a 1,3 milioni di euro 
e solo in parte ammortizzato 
– esclusivamente per l’anno 
in corso – da un contributo 
statale di 808mila euro. La 
seconda variabile, invece, è 
rappresentata dalle minori 
entrate.

SEGUE A PAG. 2

Provincia, più sostegno ai Comuni
L’ente deve far fronte all’aumento del costo energetico per gli edifici 
scolastici e ai minori introiti derivanti dalle imposte automobilistiche 

È STATA APPROVATA UNA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-’24

Il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei sindaci hanno approvato all’unanimità la variazione al Bilancio di previsione relativo al triennio 2022-’24

Amelia Garbin
La musicista dodicenne originaria di Veronella ha ottenuto un risul-
tato di assoluto prestigio, conquistando il terzo premio al “Concorso 
Nazionale Scuole in Musica” di Verona, partecipando come chitar-
rista. L’Amministrazione comunale di Veronella si è complimentata 
pubblicamente con lei attraverso la propria pagina Facebook.

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

Ciò è dovuto soprattutto 
all’ulteriore peggioramen-
to delle previsioni sul gettito 
dall’imposta provinciale di 
trascrizione sull’acquisto di 
veicoli, Ipt (-4 milioni per il 
2022) e dall’imposta sull’Rc 
auto (-1,5 milioni), a causa 
dell’andamento negativo del 
mercato automobilistico. Tra 
le maggiori spese nel 2022 ci 
sono circa 3 milioni di euro 
per i cofinanziamenti destinati 
a interventi di messa in sicu-
rezza lungo la viabilità provin-
ciale e attuati in collaborazione 
con diversi Comuni scaligeri. 
Quest’ultimo stanziamento, 
nel dettaglio, sosterrà in quota 
parte l’aumento dei costi dei 
materiali edili per progetti già 
concordati con le amministra-
zioni locali. Per le medesime 
ragioni, parte dell’avanzo ver-
rà destinata a coprire i maggio-
ri costi dei progetti attuati in 
proprio dalla Provincia, in par-
ticolare sugli istituti scolastici 
e sulla viabilità. La variazione 
prevede inoltre, sempre per 
quest’anno, un investimento 
per l’analisi preliminare di due 
nuovi interventi sulle provin-
ciali: un collegamento tra la Sp 
17 “della Val d’Alpone” e la Sp 
38 “Porcilana” e un collega-
mento tra la Sp 55 “Viscontea” 
e la Sp 28 “del Mincio”, con la 
costruzione di un nuovo attra-
versamento sul fiume Mincio. 
Infine, la variazione contempla 
di riproporre nell’anno in cor-

so, con una copertura finan-
ziaria pari a 300mila euro, il 
bando del 2021 per l’assegna-
zione ai Comuni di contributi 
per la rottamazione di veicoli 
inquinanti e la sostituzione 
con veicoli a basso impatto am-
bientale di nuova immatrico-
lazione. Lo scorso anno i Co-
muni beneficiari della misura 
erano stati quarantacinque. 
«Con questa variazione la 
Provincia ha dato priorità al 
sostegno della comunità vero-
nese, attraverso gli strumenti 
che le competono», ricorda il 
presidente Manuel Scalzot-
to. «I Comuni, in particolare 
quelli medio piccoli, devono 
affrontare aumenti dei costi 
importanti sulle opere pubbli-
che, anche quelle concordate 
con la Provincia», spiega, «Il 
Palazzo Scaligero interverrà, 
dove formalmente possibile, 
dando il proprio contributo. 
Contributo che abbiamo volu-
to confermare per il secondo 
anno anche alla Fondazione 
Arena, ente simbolo della città 
e della provincia e motore cul-
turale ed economico non solo 
per Verona. Anche il Palazzo 
Scaligero deve fare i conti con 
un aumento significativo delle 
spese per, ad esempio, il ri-
scaldamento nelle scuole e per 
i materiali edili. Il ricorso all’a-
vanzo di amministrazione ci 
permette sia di risolvere questi 
imprevisti, sia di continuare a 
finanziare i progetti strategici 
già programmati sul nostro 
territorio». Il presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto

Previsti 3 milioni per interventi 
di messa in sicurezza stradale

Scalzotto: «Con questa variazione la Provincia ha dato priorità al sostegno 
della comunità veronese, attraverso gli strumenti che le competono»

La Loggia del Consiglio, sede della Provincia di Verona
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Prosegue il sostegno dei forzisti 
della Pianura veronese alla corsa 
di Flavio Tosi alla carica di sin-
daco di Verona, nella quale l’ex 
primo cittadino è appoggiato, 
appunto, anche dal movimento 
berlusconiano, che ha fatto una 
scelta in controtendenza ri-
spetto al resto del centrodestra, 
partitico o civico che sia, che 
concorre invece alla rielezione 
dell’uscente Federico Sboarina. 
Anche nella serata di ieri, con la 
manifestazione di chiusura della 
campagna elettorale, al parco 
Santa Croce, si è fatta sentire 
la presenza degli “azzurri” pro-
venienti dalla parte Sud della 
provincia scaligera, con in testa 
il coordinatore legnaghese del 
partito, e presidente di Sive, Ro-
berto Donà. Tra i presenti, da 
segnalare il bovolonese Vittorio 
Bettinardi, candidato in Quinta 
circoscrizione in città.  (F. Z.)

Un bovolonese in corsa con Tosi
E’ il giovane forzista Vittorio Bettinardi, candidato per un posto in Quinta 
circoscrizione. Per sostenerlo, sono arrivati diversi “azzurri” dalla Pianura

Al centro, Vittorio Bettinardi e Roberto Donà, rappresentanti di Forza Italia nella Pianura veronese

ELEZIONI AMMINISTRATIVEELEZIONI AMMINISTRATIVE   IERI SERA LE CHIUSURE DELLE VARIE CAMPAGNE

https://www.quadranteeuropa.it/
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Volge al termine la stagione 
della ripartenza targata Uisp 
Verona. Seppur tra numerose 
difficoltà legate alla pande-
mia, il campionato di calcio a 
5 è giunto al prestigioso epi-
logo che assegnerà il titolo 
di campione provinciale per 
la stagione 2021-22. Tea-
tro dell’evento sarà il Centro 
sportivo di Angiari dove, nella 
serata odierna, andranno in 
scena due sentiti big match, 
vale a dire la finale di Coppa 
Adige e quella che assegnerà 
il titolo di campione provin-

ciale Uisp. Sono attesi nu-
merosi appassionati di futsal 
amatoriale per assistere alle 
due sfide che, oltre all’aspetto 
puramente sportivo, assumo-
no un simbolico significato 
di rinascita e graduale ritor-
no alla normalità per tutto 
il movimento sportivo del 
territorio. Durante la serata 
verranno premiati il vincitore 
della classifica cannonieri, la 
squadra vincitrice del-
la coppa disciplina, la 
squadra vincitrice del 
campionato regolare.

L’arte è espressione della 
creatività e del talento di una 
comunità e Bovolone è piena 
di artisti pronti a mostrare il 
proprio genio a tutti. Questo 
è quello che avverrà domeni-
ca 12 giugno nel corso della 
22esima edizione dell’Estem-
poranea di Pittura, proposta 

e organizzata dal gruppo di 
pittori, scultori e fotografi Li-
berArt, in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura e la 
Pro loco. L’iniziativa artisti-
ca vedrà la partecipazione di 
circa sessanta artisti che per 
le vie del centro città – nello 
specifico nell’area compresa 

tra Corte Salvi e piazza Sci-
pioni – dipingeranno una tela 
che raffigurerà un soggetto e 
una tematica personale.  Alle 
16:30 le opere saranno valu-
tate da una giuria di esperti, 
che decideranno i vincitori 
dei diversi premi (alcuni sa-
ranno in denaro, altri invece 

consisteranno in buoni d’ac-
quisto); tra le categorie pre-
miate ci sarà anche la Sezione 
Giovani per gli artisti fino 
ai 15 anni d’età. Il vincitore 
della manifestazione 
vedrà la propria opera 
esposta presso gli uffi-
ci comunali.

Il campionato di calcio a 5 organizzato 
dalla Uisp è giunto all’atto conclusivo

Tutto pronto per l’Estemporanea di Pittura
La manifestazione, che quest’anno è giunta alla 22esima edizione, vede il 
coinvolgimento di LibreArt, dell’assessorato alla Cultura e della Pro loco

Il campo di calcio a 5 del Centro sportivo di Angiari

ANGIARIANGIARI   STASERA IL CENTRO SPORTIVO DEL PAESE OSPITERÀ DUE FINALI

BOVOLONEBOVOLONE   SI SVOLGERÀ DOMENICA TRA CORTE SALVI E PIAZZA SCIPIONI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/06/10/bovolone-domenica-andra-in-scena-la-22esima-edizione-dellestemporanea-di-pittura-proposta-da-libreart/
https://www.pianura24.it/2022/06/10/stasera-ad-angiari-si-celebra-latto-conclusivo-del-campionato-di-calcio-a-5-organizzato-dalla-uisp/
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Il Teatro Salieri come “tempio” 
della danza. E’ quanto accadrà 
nella serata di domenica 12 giu-
gno alle 21 quando, nell’ambito 
della programmazione del “Sa-
lieri Festival”, si terrà il gala in-
ternazionale “Salieri in danza”. 
Uno spettacolo curato da Noemi 
Rossi sotto la direzione artistica 
di Pino Alo-sa, e che vedrà coin-
volte tre importanti compagnie 
internazionali, come quella del 
Teatro dell’Opera di Roma (con 
Flavia Stocchi e Alessio Rezza), 
gli spagnoli della Compañia 
Nacional de Danza (con Giada 
Rossi e Alessandro Riga) e i bri-
tannici del The Royal Ballet di 
Londra (Mariko Sasaki e Daichi 
Ikarashi). Con loro, in qualità di 
special guests, i ballerini: An-
beta Toromani, Amilcar Moret 
e Sergio Bernal. Lo spettacolo, 
della durata di circa 70 minuti, 
proporrà diversi stili, sia a livello 
di ballo, sia per quanto concer-
ne la scelta delle musiche, che 
spazieranno da Franz Schubert 
a Frédéric Cho-pin a Manuel de 
Falla, Charles Dumont, Boris 
Asayef e Yaroslav Ivanenko, tra 
gli altri. Una prima nazionale, 
guidata da quello che, proba-

bilmente, è ad oggi l’insegnan-
te italiano più conosciu-to al 
mondo, Pino Alosa. Già Maitre 
del ballet di prestigiose compa-
gnie italiane ed estere, ha poi 
intra-preso una brillante carrie-
ra come insegnante e maestro, 
lavorando per alcune tra le più 
grandi e presti-giose compa-

gnie in ambito internazionale, 
lavorando inoltre come assi-
stente responsabile, ripetitore 
e stager di balletti per alcuni 
tra i più grandi coreografi del 
mondo, come Nijinski, Nu-
reyev, Cranko, Forsythe, Ben 
Stevenson, Wayne McGregor 
e tanti altri. Biglietti a partire 

da 9 euro. Per informazioni e 
prenotazioni contattare la bi-
glietteria del Teatro Salieri al 
numero 0442.25477 secondo 
i seguenti orari: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15 alle 18; il sabato dalle 10 alle 
12:30; oppure consultare il sito 
www.salierifestival.it.

Un gala di danza da prima nazionale
Curato da Noemi Rossi sotto la direzione artistica di Pino Alosa, lo 

spettacolo porterà sul palco compagnie e ballerini di Italia, Spagna e UK

Il gala internazionale “Salieri in danza” coinvolge tre compagnie e una serie di special guests

CULTURACULTURA   IN SCENA DOMENICA AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO DALLE 21

http://www.siceform.it/
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