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Bruno Fanton
L’assessore ceretano ai Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica e Via-
bilità, nei giorni scorsi, è stato rieletto presidente del Consiglio di Bacino 
dell’Alto Veronese, l’ente garante del servizio idrico integrato per Verona e 
provincia. Un riconoscimento al lavoro svolto fin qui dall’esponente leghista, 
che ha ricevuto i pubblici complimenti di tutta l’Amministrazione comunale.

Redazione

La scorsa settimana il presi-
dente della Provincia di Ve-
rona, Manuel Scalzotto, ha 
approvato la delibera di asse-
gnazione agli istituti superio-
ri, degli spazi scolastici nei 
52 edifici di competenza del 
Palazzo Scaligero. Le iscrizio-
ni, comunicate ad aprile dal 
Miur, risultano 35.775 (nel 
precedente anno scolastico 
erano 35.290). Un incremen-
to di 485 studenti, simile a 
quello registrato tra il 2020 
e il 2021. La crescita più si-
gnificativa riguarda la città, 
che accoglie il numero più 
consistente di istituti e iscritti 
rispetto agli altri cinque am-
biti scolastici della provincia 
veronese (Valpolicella, Lago, 
Villafranca, San Bonifacio e 
Legnago). Per quanto riguar-
da la Pianura veronese, exploit 
atteso al “Da Vinci di Cerea” 
(più sette classi anche per l’at-
tivazione di un nuovo indiriz-
zo). Per ciò che concerne, in-
vece, le scuole legnaghesi, più 
una classe per il “Minghetti” 

e il “Silva-Ricci”, mentre il 
“Cotta” e il “Medici” ne per-
dono rispettivamente una e 
due. Quest’ultimo istituto, 
venute meno le aule messe a 
disposizione alla scuola me-
dia “Cavalcaselle” per lavori 
di ristrutturazione da parte 
del Comune, potrà usufruire 
entro l’anno degli spazi per 
la didattica ricavati nell’ex 
palestrina dalla Provincia. Il 

Palazzo Scaligero, per rior-
ganizzare gli spazi in base alle 
iscrizioni e fornire gli arredi 
per la ripartenza delle lezioni, 
ha investito negli scorsi mesi 
circa 400mila euro. Inoltre, 
la Provincia ha inserito nella 
delibera una comunicazione 
evidenziando la disponibilità 
dell’Ente, nel contesto della 
grave crisi energetica in atto 
e nel pieno rispetto dell’au-

tonomia scolastica, a un con-
fronto con le istituzioni sco-
lastiche scaligere e gli altri 
soggetti interessati al fine di 
promuovere un dialogo che 
permetta di individuare solu-
zioni, quali ad esempio la set-
timana corta, che consentano 
in futuro di mitigare gli effetti 
dell’emergenza in corso.

SEGUE A PAG. 2

“Da Vinci”, boom di iscritti
La Provincia, per ciò che concerne gli spazi destinati all’istruzione,
ha reso noto di aver investito negli scorsi mesi circa 400mila euro

SCUOLASCUOLA   L’ISTITUTO CERETANO HA SETTE CLASSI IN PIÙ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

La facciata esterna dell’istituto “Da Vinci”, che per l’anno scolastico 2022-’23 ha attivato un nuovo indirizzo

https://www.prismaottico.it/
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Sempre sul tema dell’efficien-
tamento energetico, Scalzotto 
ha approvato nei giorni scor-
si il progetto esecutivo per 
la sostituzione integrale dei 
serramenti del “Bolisani” di 
Isola della Scala. Complessi-
vamente, la spesa per conte-
nere i consumi e migliorare 
la qualità della permanenza in 
classe nei vari istituti veronesi 
è pari a 10,25 milioni di euro, 
di cui 9,56 ottenuti parte-
cipando ai bandi previsti dal 
Pnrr. «Abbiamo intercettato 
oltre 23 milioni di euro del 
Pnrr per gli istituti superiori 
veronesi», ricorda il presi-
dente della Provincia, «per 
un investimento totale, at-
traverso il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, che sfiora 
i 25 milioni. I primi interventi 
sono già iniziati e riguardano 
l’efficientamento energetico, 
l’antisismica, opere di messa 
in sicurezza, ampliamenti e 
nuovi edifici. Il 2022 registra 
perciò una decisa accelera-
zione della Provincia verso la 
riqualificazione delle strut-
ture scolastiche, in favore del 
personale e, soprattutto, dei 
nostri studenti». I temi del-
la crisi energetica sono stati 
anche oggetto di un incontro 
tra il Presidente della Provin-
cia e il provveditore agli studi, 

Sebastian Amelio.  «Un con-
fronto assolutamente utile 
per farsi trovare preparati e 
pronti ad assumere decisioni 
qualora risultassero neces-
sarie nel prossimo futuro», 
sottolinea Amelio, «Un dia-
logo, ormai consolidato tra 
le  istituzioni, che ha già dato 
il via ad azioni reali, concrete: 
Provincia e Ufficio scolasti-
co provinciale, ciascuno per 
quanto di propria competen-
za, hanno avviato monitorag-
gi per raccogliere dati sugli 
edifici oggetto di progetti per 
l’efficientamento energeti-
co e sulle scuole che hanno 
adottato la settimana corta 
o stanno programmando di 
farlo. Informazioni senz’altro 
strategiche per le scelte che 
potremmo essere chiamati a 
prendere nei prossimi mesi». 
«L’esperienza difficile della 
scuola nella pandemia ci ha 
spinto a suggerire un con-
fronto tra enti che ci permetta 
di arrivare preparati a even-
tuali cambi di rotta dovuti alla 
crisi energetica», afferma il 
vicepresidente con delega 
all’Edilizia scolastica, David 
Di Michele. «La Provincia», 
spiega, «intende così favori-
re un tavolo per coordinare 
coloro che dovranno trovare 
soluzioni adeguate, nel pieno 
rispetto dell’autonomia e dei 
principi costituzionali». Sopra: il presidente Manuel Scalzotto. Sotto: il vicepresidente David Di Michele

Importante investimento per 
l’efficientamento energetico

SU QUESTO VERSANTE LA PROVINCIA DI VERONA HA SPESO 10,25 MILIONI DI EURO

Il presidente Manuel Scalzotto dichiara: « Il 2022 registra una decisa 
accelerazione verso la riqualificazione delle strutture scolastiche»
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Giovedì 15 settembre, a Legna-
go, avrà luogo un nuovo evento 
targato “NetTalk”, ciclo di even-
ti in presenza con l’obiettivo di 
diffondere tra imprenditori e 
professionisti del settore nuove 
consapevolezze per la crescita 
delle rispettive aziende. La se-
rata vedrà come tema centrale 
il valore delle persone che lavo-
rano in azienda e i conseguenti 
risultati in termini di produttivi-
tà. «Mettere al centro le persone 
per veder crescere la propria 
azienda: questo il punto di par-
tenza della visione contempo-
ranea dell’imprenditorialità che 
vede il benessere dei dipen-
denti come reale opportunità 
di investimento. Si tratta di un 
argomento sempre più diffuso 
nel mondo imprenditoriale ma, 
come tutte le novità, molte sono 
le domande alle quali bisogna 
dare risposta: prima fra tutte, 
quali sono le strategie per crea-
re una condizione di benessere 
diffuso tra le persone? L’evento 
del prossimo 15 settembre vuole 
partire proprio da qui: aziende 
diverse hanno trovato soluzioni 
diverse e il confronto attivo tra 
esperienze e prospettive anche 

molto lontane tra loro può esse-
re la chiave per trovare le rispo-
ste», spiegano gli organizzatori. 
L’imprenditrice e ospite della 

serata Martina Fadini, respon-
sabile Risorse umane di “Tecno-
curve”, azienda locale specializ-
zata nella lavorazione di tubature 

in alluminio e acciaio, porterà la 
sua testimonianza su come la 
valorizzazione delle persone 
ha generato vantaggi e risultati 
concreti per la sua azienda. Se-
guirà poi l’intervento di Stefano 
Robbi, Ceo di NetStrategy, gra-
zie al quale l’argomento appena 
trattato verrà declinato su un 
piano concreto: si affronterà, in 
particolare, il ruolo dell’impren-
ditore e le possibili soluzioni da 
adottare dinnanzi alle problema-
tiche derivanti dal malessere dei 
collaboratori. L’individuazione 
di strategie comuni capaci di 
rispondere alle necessità con-
divise delle aziende saranno il 
ponte che permetterà di entrare 
nel cuore vero e proprio dell’e-
vento: il dibattito costruttivo. 
All’interno di una cornice acco-
gliente, gli imprenditori e i pro-
fessionisti avranno la possibilità 
di creare connessioni e scam-
biarsi punti di vista nel corso di 
un momento conviviale finale. 
L’appuntamento con il NetTalk 
di settembre dal titolo “Da di-
pendenti a collaboratori: crea-
re team ad alte prestazioni per 
un’azienda che cresce” si terrà a 
partire dalle 17:45 nella sede di 
NetStrategy in via Carlo Maria 
Cipolla, nella Zai legnaghese.

Dialogo tra imprenditori e professionisti
L’azienda digitale con sede in Zona industriale organizza una serie di 

incontri per favorire la crescita delle varie realtà produttive del territorio

Giovanni Buoso, Chief operating officer di “NetStrategy”

LEGNAGOLEGNAGO   APPUNTAMENTO DOMANI ALLE 17.45 NELLA SEDE DI “NET STRATEGY”

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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L’appuntamento elettorale 
che permetterà ai cittadini 
italiani di rinnovare i propri 
rappresentanti in Parlamen-
to è ormai alle porte e, mai 
come in questa circostanza, 
il rischio di un’elevata per-
centuale di astensione appare 
quanto mai concreto. Al fine 
di sensibilizzare la collettivi-
tà – in special modo la fascia 
più giovane della popolazio-
ne – circa l’importanza di re-
carsi alle urne e di esprimere 
un voto valido, l’Amministra-
zione locale di Castagnaro 
ha organizzato un incontro 
formativo dal titolo “Diritto 
e dovere”. «Sarà incentrato 

sull’importanza del voto e su 
come questo semplice gesto, 
che è un diritto e dovere di 
noi tutti, può portare a nuovi 
ed importanti cambiamenti 
nella nostra società», spiega-
no il sindaco Christian Formi-
garo e il consigliere comunale 
Luca De Grandis. L’evento, 
che vedrà la presenza dello 
storico Francesco Occhi, del 
presidente provinciale di Col-
diretti Alex Vantini, del presi-
dente di Atv Massimo Betta-
rello e di vari amministratori 
locali, si terrà domani sera – a 
partire dalle 21 – all’interno 
della Sala polifunzionale di via 
Stazione.

La Provincia di Verona, me-
diante l’ordinanza n. 205 del 
12 settembre, ha reso noto 
che, a partire da domani, 
scatterà la sospensione tem-
poranea della circolazione 
in entrambi i sensi di marcia 
lungo un tratto extraurbano 
della Strada provinciale n. 

47 “del Menago” (nello spe-
cific,o dal km 19+000 al km 
20+000). La sospensione 
della circolazione riguarderà 
qualsiasi tipo di mezzo, ad 
eccezione di quelli necessari 
allo svolgimento dei lavori e 
dei frontisti. Alla base della 
decisione presa dalla Provin-

cia vi è la necessità di permet-
tere l’esecuzione dei lavori di 
riasfaltatura della Sp 47, che 
saranno eseguiti dalle ditte 
Agcm Costruzioni e Beozzo 
Costruzioni (a loro spetterà 
il compito di posizionare le 
transenne per la chiusura del 
tratto in questione, la segna-

letica di preavviso e divieto di 
transito per lavori in corso e 
la segnaletica di deviazione al 
traffico). La limitazione avrà 
effetto tra le 7 e le 19 sino a 
martedì 20 settembre (o fino 
al completamento dei lavori 
se dovessero essere rimandati 
a causa del maltempo).

Un incontro sull’importanza del voto

Sp 47, da domani la circolazione e sospesa

L’evento vuole sensibilizzare la cittadinanza, e in modo particolare i giovani

La limitazione, che si e resa necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori 
di riasfaltatura, avrà effetto dalle 7 alle 19 sino a martedì 20 settembre

Christian Formigaro, primo cittadino del Comune di Castagnaro

CASTAGNAROCASTAGNARO   SI TERRÀ GIOVEDÌ ALLE 21 ALL’INTERNO DELLA SALA POLIFUNZIONALE

https://www.inautostore.it/
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Grande festa, nel weekend scorso, 
per la comunità di Sanguinetto, 
che è tornata a celebrare la “Anti-
ca sagra dei rofioi”, giunta alla sua 
43ima edizione.  A conclusione 
della manifestazione, che ha pre-
so il via giovedì, si è tenuta quella 
che il sindaco Daniele Fraccaroli 
ha allegramente definito “festa 
dedicata ai non più giovanissimi”. 
Oltre 300 ultrasettantenni, serviti 
al tavolo dal primo cittadino e da-
gli amministratori del Comune. 
«Una serata piacevolissima – ha 
dichiarato il sindaco - grazie alla 
Pro loco “le Contrà” e a tutti i 
volontari che, con il loro impe-
gno, hanno reso possibile questo 
evento. Un grazie anche alla ditta 
“Menz & Gasser” che ha offerto 
a tutti i partecipanti un pacchetto 
regalo contenente alcuni dei pro-
dotti che vengono realizzati nella 
più importante fabbrica del pae-
se».  (F. Z.)

Rofioi, anche il sindaco serve ai tavoli
Daniele Fraccaroli ha indossato i panni del volontario e, indossando il 
grambiule d’ordinanza, ha fatto il cameriere per la serata finale con gli anziani

Foto di gruppo, con al centro il sindaco Daniele Fraccaroli, per celebrare la chiusura della “Sagra dei rofioi”

SANGUINETTOSANGUINETTO   GRANDE SUCCESSO PER LA 43IMA EDIZIONE DELLA SAGRA

https://www.quadranteeuropa.it/
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