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Matilde Rossignoli
La giovane ciclista dell’Asd Gs Luc Bovolone si è laureata cam-
pionessa italiana nella specialità Omnium (categoria Donne 
Esordienti). L’Amministrazione comunale bovolonese, attraverso 
i propri canali social, si è complimentata con lei e con gli allena-
tori della società, dichiarandosi orgogliosa di questo successo.

Redazione

La Giunta regionale del Ve-
neto, su proposta della vice-
presidente e assessore ai Tra-
sporti e alle Infrastrutture 
Elisa De Berti, ha approvato, 
in applicazione della Leg-
ge 39/1991, la graduatoria 
relativa al bando 2022 per 
l’assegnazione di contributi 
per interventi a favore della 

mobilità e sicurezza stradale 
dei Comuni veneti. Il provve-
dimento fa seguito all’appro-
vazione, avvenuta lo scorso 
29 marzo, del bando 2022, 
e che ha visto, dopo la pub-
blicazione nel Bur (Bolletti-
no ufficiale regionale) dell’8 
aprile, la presentazione delle 
proposte di intervento da 
parte dei Comuni interessati. 
«Le risorse messe a disposi-

zione per il bando 2022 am-
montano a oltre 15 milioni 
di euro», spiega la vicepre-
sidente De Berti, «Si tratta 
di una cifra cospicua, che ri-
f lette l’importanza che per la 
Regione riveste la sicurezza 
stradale. La messa in sicurez-
za del patrimonio esistente, 
in particolare attraverso am-
modernamento strutturale e 
miglioramento complessivo, 

è un’attività che si svolge 
lontano dai rif lettori e vive 
di poco clamore ma che, con-
dotta in modo costante, si ri-
vela preziosa per il territorio 
e la quotidianità dei cittadi-
ni». Le domande pervenute 
in Regione ammontano a 
309 (301 sono state ammes-
se in graduatoria).
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Sicurezza stradale, ecco i fondi
La vicepresidente Elisa De Berti sottolinea: «Le risorse messe a 

disposizione per i Comuni veneti ammontano a oltre 15 milioni di euro»

LA REGIONE HA APPROVATO LA GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO 2022

La Regione del Veneto ha finanziato i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio in cui, a Marega di Bevilacqua, si intersecano la Sp 41 e la Sp 42

https://www.inautostore.it/
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Le istanze ritenute non am-
missibili sono state otto e 
riguardano proposte presen-
tate fuori termine, con do-
cumentazione carente e con 
errata quota minima di cofi-
nanziamento. Nel dettaglio, 
le risorse previste ammonta-
no a 15.126.515 euro. Per la 
valutazione delle proposte e 
formulazione della gradua-
toria sono stati adottati vari 
criteri. Tra questi figurano 
la sinistrosità stradale e rela-
tivo danno sociale, il livello 
di progettazione, la tipologia 
e organicità dell’intervento, 
gli interventi che insistono 
su viabilità regionale, la co-
erenza con la programma-
zione dell’ente proponente 
e l’importo, per il quale ven-
gono ritenuti prioritari gli 
interventi che prevedono una 
spesa ammissibile tra 75mila 
euro e 700mila euro. Inoltre 
è stata prevista, alternativa-
mente, una forma di premiali-
tà per i Comuni che prima di 
presentare la domanda abbia-
no proceduto a fusione, per 
quelli aderenti ad un’Unione 
di Comuni, e per le richieste 
di finanziamento presentate 
da due o più amministrazioni 
comunali in forma associata 
mediante convenzioni o altri 
strumenti. «Il provvedimen-
to, che ha passato il vaglio 

della Seconda Commissione 
in Consiglio regionale, vedrà 
ora la pubblicazione della 
graduatoria, con l’elenco dei 

Comuni beneficiari e avviare 
l’iter per l’assegnazione dei 
finanziamenti», afferma Eli-
sa De Berti. La graduatoria 

resterà valida per un biennio 
dalla sua approvazione. In 
tale periodo potranno esse-
re individuati altri interventi 
da finanziare, in base ad ag-
giuntiva disponibilità econo-
mica sul relativo capitolo del 
bilancio regionale. Nel det-
taglio, per ciò che concerne 
il territorio della “Pianura 
dei Dogi”, tra gli interventi 
già finanziati vi sono i lavori 
di messa in sicurezza di un 
incrocio con rotatoria a Ma-
rega di Bevilacqua, nel quale 
si intersecano la Strada pro-
vinciale 41 “Del Fratta” e la 
Strada provinciale 42a “Dei 
Boschi” (la cifra stanziata am-
monta a 141.989,40 euro), 
e l’adeguamento e la messa 
in sicurezza di un’intersezio-
ne a raso, a Gazzo Veronese, 
tra via Paglia e la Strada sta-
tale 12 “dell’Abetone e del 
Brennero” (in questo caso la 
somma erogata dalla Regione 
del Veneto è pari a 350mila 
euro). Tra le numerose opere 
che sono in attesa di essere fi-
nanziate, invece, c’è la nuova 
bretella di collegamento tra 
la zona industriale di Legna-
go (via Ponzina) e quella di 
Cerea (via Napoli); l’importo 
totale dell’ambizioso proget-
to messo a punto dalle due 
amministrazioni comunali è 
di 610mila euro, la Regione 
potrebbe contribuire con 
300.120 euro.

La vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti

Bevilacqua e Gazzo Veronese 
sono già certi dei finanziamenti

IN GRADUATORIA COMPAIONO NUMEROSI COMUNI DELLA “PIANURA DEI DOGI”

È stata prevista una premialità per le richieste presentate da due o più 
amministrazioni comunali in forma associata mediante convenzioni
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Grazie alla collaborazione tra 
il Comune di Legnago e l’as-
sociazione “La Verbena dell’A-
dige” presieduta da Maurizio 
Antoniazzi, dodici cittadini 
beneficiari del Reddito di Citta-
dinanza (5 donne e 7 uomini) si 
sono messi a servizio della col-
lettività effettuando lo sfalcio, la 
pulizia e la gestione delle aree 
verdi della città e la pulizia e ma-
nutenzione della pista ciclabile 
e delle aree ludiche per bam-
bini. Nell’ambito dei Patti per 
il lavoro e/o per l’inclusione 
sociale, i beneficiari Rdc sono 
tenuti a svolgere progetti utili 
alla collettività (Puc) nel Comu-
ne di residenza per almeno otto 
ore settimanali, aumentabili 
fino a sedici. I Comuni sono re-
sponsabili dei Puc e li possono 
attuare in collaborazione con 
altri soggetti. Le attività messe 
in campo nell’ambito dei Puc 
dovranno rispondere ad uno 
specifico obiettivo, individuato 
a partire dai bisogni della co-
munità locale, da raggiungere 
in un intervallo di tempo defi-
nito. Visti i vincoli burocratici, 
l’attuale Amministrazione ha 
ritenuto di coinvolgere “La 

Verbena” per la realizzazione 
del progetto. «I Puc sono da 
intendersi come un’attività di 
restituzione sociale per coloro 
che ricevono il reddito di citta-
dinanza ma, allo stesso tempo, 
rappresentano un’occasione di 
inclusione e di crescita per i di-
retti interessati”, ha commenta-

to l’assessore al Sociale Orietta 
Bertolaso. Che ha poi aggiunto: 
«E’ previsto un colloquio preli-
minare per comprendere anche 
le abilità delle persone che si 
hanno davanti. Ed essendo i 
progetti calati sulle competen-
ze professionali dell’interessa-
to, permettono alle persone di 

sentirsi utili, di poter acquisire 
nuove competenze. Mi auguro 
che questa collaborazione con 
l’associazione la Verbena pro-
segua e permetta ai partecipan-
ti di poter mettersi alla prova e 
di imparare, perché no, un’atti-
vità che poi li aiuti a trovare un 
lavoro».

Rdc? Chi lo ha pulisce le aree pubbliche
Orietta Bertolaso (assessore al Sociale): «Mi auguro che questo progetto 
prosegua e permetta ai partecipanti di poter mettersi alla prova e di imparare»

L’intesa tra Comune e associazione “La Verbena dell’Adige” ha prodotto un bel progetto sociale in città

LEGNAGOLEGNAGO   IL PROGETTO COINVOLGE L’ASSOCIAZIONE “LA VERBENA DELL’ADIGE”

https://www.quadranteeuropa.it/
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Venerdì 29 luglio si è conclusa 
la prima edizione dello “Sport 
Camp”, un’iniziativa proposta 
dal Tennis Villa Asd iniziata 
lo scorso 13 giugno che ha 
visto coinvolti una trentina di 
giovani. «Un esperienza me-
ravigliosa. Tanto sport, tanto 
tennis e moltissimi laboratori 
creativi e didattici che hanno 
allietato l’estate dei ragazzi», 
fanno sapere gli organizzatori 
tramite i canali social ufficiali 
dell’associazione. «Un ringra-
ziamento speciale», scrivono, 
«a tutti gli animatori e anima-

trici che sotto la guida della 
nostra responsabile Martina 
Merlin hanno reso l’esperien-
za dei partecipanti unica e ma-
gica. Un altro ringraziamento 
sentito va a tutti gli ospiti che 
hanno organizzato i laborato-
ri didattici e creativi in questi 
mesi. Grazie mille davvero. 
Grazie anche alle attività locali 
che ci hanno sostenuto e aiu-
tato durante questi mesi». Vi-
sto il successo fatto registrare 
dallo “Sport Camp”, il Tennis 
Villa Asd è intenzionato a ri-
proporlo anche nel 2023.

Redazione

La Fondazione “Ercole Do-
nella”, nata per volontà dello 
storico maestro scomparso 
nel 1974 con lo scopo di in-
centivare il progresso cul-
turale della popolazione del 
comune di Villa Bartolomea, 
anche quest’anno elargirà 
delle borse di studio (nello 
specifico due). Negli scorsi 

giorni l’ente culturale di be-
neficenza, presieduto da Ga-
briella Sarti, ha promulgato 
il bando 2022 “per studenti 
meritevoli”; esso prevede che 
venga assegnata una borsa di 
studio del valore di 500 euro 
ad uno studente delle scuole 
secondarie di secondo grado e 
ad uno studente universitario. 
Le segnalazioni – che devono 
comprendere nome, cogno-

me, data di nascita, residen-
za, tipo di scuola frequentata, 
profitto conseguito nell’anno 
scolastico 2021/2022 e i dati 
relativi all’iscrizione all’an-
no scolastico 2022/2023 – 
vanno inviate tramite lettera 
raccomandata all’indirizzo 
Donella Serena – 37049 Villa 
Bartolomea (Vr), via Olmetto, 
4 entro e non oltre giovedì 25 
agosto.

Grande successo per lo “Sport Camp”

La Fondazione “Ercole Donella” assegnerà 
due borse di studio a degli studenti meritevoli

A proporlo ed organizzarlo è stata la locale associazione tennistica

Gli impianti sportivi di via IV Novembre hanno ospitato lo “Sport Camp”

La presidente Gabriella Sarti

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’INIZIATIVA HA VISTO COINVOLTI UNA TRENTINA DI RAGAZZI

http://www.siceform.it/
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L’endurance è conosciuto come 
“la maratona dei cavalli”: una gara 
equestre di resistenza in mezzo 
alla natura. Si tratta di uno sport 
molto amato in Medio Oriente, 
con un circuito internazionale 
che quest’anno fa tappa in pro-
vincia di Verona, per la 18ª edi-
zione del “Fei Endurance World 
Championship”. Il Mondiale è in 

programma a Isola della Scala dal 
19 al 23 ottobre e l’organizzazio-
ne è stata affidata a Veronafiere, 
attraverso Fieracavalli. Il tracciato 
di 160 chilometri della manifesta-
zione si svolge per la maggior par-
te su percorsi che attraversano le 
campagne note per la produzione 
del riso Vialone nano, con un’at-
tenzione particolare alla conser-

vazione dell’integrità ambientale. 
La maratona equestre attende i 
migliori cavalli e cavalieri del mon-
do per l’assegnazione del titolo 
iridato e il Palariso di Isola della 
Scala è stato scelto come punto 
d’incontro per i campioni di que-
sta disciplina che deve la sua fortu-
na alla passione di sceicchi, emiri 
e re, fin dagli anni Novanta. Alla 

realizzazione dell’evento, insieme 
alla Fiera di Verona, collaborano il 
Comune e l’Ente fiera di Isola del-
la Scala e Garda endurance, uniti 
nella promozione di un’iniziativa 
che rappresenta l’occasione per 
promuovere il territorio 
per mezzo dello sport e 
del turismo “lento” e so-
stenibile in sella.

Mondiale di endurance, i cavalli in 
gara correranno a Isola della Scala
La federazione internazionale della disciplina ha affidato a Veronafiere 

l’organizzazione della manifestazione equestre, con il Palariso come 
punto di incontro. 160 chilometri tra le campagne del Vialone nano Igp

A novembre, poi, a Verona ci sarà l’unica tappa
italiana della “Longines Fei Jumping World Cup”

SPORTSPORT   DAL 19 AL 23 OTTOBRE NELLA CITTADINA DEL COSIDDETTO “ORO BIANCO”

https://www.pianura24.it/2022/08/04/mondiale-di-endurance-i-cavalli-in-gara-correranno-a-isola-della-scala/
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