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Pierluigi Giaretta
Nei giorni scorsi il primo cittadino del Comune di Oppeano ha 
consegnato a diciassette alunni (undici della scuola secondaria 
di primo grado e sei della scuola secondaria di secondo grado) le 
borse di studio per i risultati ottenuti durante lo scorso anno scola-
stico. Il sindaco ha augurato loro un futuro pieno di soddisfazioni.

Redazione

Sono stati indetti nella giorna-
ta di ieri, i comizi elettorali per 
le elezioni del presidente della 
Provincia di Verona, in pro-
gramma il 29 gennaio a Palaz-
zo Capuleti. Potranno candi-
darsi i sindaci il cui mandato 
non scadrà prima dei prossimi 
18 mesi, e a votare saranno 
primi cittadini e consiglieri 
con il sistema “ponderato”: 
la preferenza espressa da ogni 
avente diritto avrà un peso dif-
ferente in relazione al numero 
di abitanti del Comune in cui 
si amministra. Le fasce, in 
provincia di Verona, sono sei: 
Comuni con meno di 3 mila 
abitanti, da 3 mila a 5 mila, da 
5 mila a 10 mila, da 10 mila a 
30 mila, da 30 mila a 100 mila 
(Villafranca) e da 250 mila a 
500 mila (Verona). Nell’occa-
sione, è stata inoltre nominata 
la commissione elettorale e, 
nei prossimi giorni, gli uffici 
provinciali avanzeranno la ri-
chiesta ai Comuni scaligeri di 
inoltrare le attestazioni relati-
ve al corpo elettorale aggior-

nate al 25 dicembre 2022. 
Le amministrazioni saranno 
tenute a rispondere entro il 
28 dicembre.  Il numero degli 
aventi diritto al voto sarà poi 
pubblicato nel portale della 
Provincia, contestualmente al 
numero delle sottoscrizioni 
necessarie per le candidature 
alla presidenza che andranno 
presentate, sempre a Palazzo 
Capuleti, l’8 e il 9 gennaio. Lo 
spoglio è previsto nei giorni 
immediatamente successivi al 
voto. Il presidente eletto ri-
marrà in carica quattro anni, 
salvo decadere per la cessa-
zione della carica di Sindaco. 
Il rinnovo del Consiglio Pro-
vinciale, invece, è previsto tra 
la fine del 2023 e l’inizio del 
2024. Gli eletti, in questo 
caso, resteranno in carica due 
anni. Attualmente, a guidare 
l’ente è il sindaco di Cologna 
Veneta, Manuel Scalzotto, 
esponente della Lega. Che, 
stando ai rumors, punterebbe 
a una riconferma, ma gli esiti 
delle Politiche hanno acceso 
l’interesse di Fratelli d’Italia 
per la carica.

Provincia, si vota a fine gennaio
In attesa dell’annunciata controriforma, l’ente rimane tra quelli di “secondo 

livello”, quindi senza la chiamata alle urne dei cittadini. Scalzotto rimarrà?

L’attuale presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto
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Redazione

Il Consiglio provinciale e 
l’Assemblea dei Sindaci han-
no approvato all’unanimità, 
nel pomeriggio di lunedì 19 
dicembre, il Bilancio di pre-
visione 2023-2025 della 
Provincia di Verona. Sul piano 
delle opere pubbliche, l’anno 
prossimo partiranno i cantie-
ri, ad esempio, per l’efficien-
tamento energetico in diverse 
scuole superiori e per nuove 
palestre. Sono stati, inoltre, 
inseriti in bilancio progetta-
zioni e interventi per l’otteni-
mento degli ultimi Certificati 
di Prevenzione Incendi su due 
edifici scolastici di compe-
tenza provinciale (gli altri 50 
sono già stati adeguati): due 
milioni di euro per la proget-
tazione e l’aggiudicazione dei 
lavori del primo stralcio al “Da 
Vinci di Cerea” e 2,35 milio-
ni per la succursale del “San-
micheli” di via Selinunte in 
città. Finanziate, sempre per 
l’anno prossimo, le progetta-
zioni degli ampliamenti degli 
spazi scolastici, con la realiz-
zazione di nuovi volumi, per 
la succursale del “Dal Cero” 
di San Bonifacio (766 mila 
euro per il progetto, in totale 
5 milioni di euro per l’intero 
intervento), per “Medi e Anti” 
di Villafranca (860 mila euro 
sui 6,1 milioni complessivi) e 
per il “Carnacina” di Valeggio 
(588 mila euro per la proget-

tazione su 3,5 milioni). Sul 
piano delle opere pubbliche 
lungo la viabilità provinciale 
lievitano i costi per gli inter-
venti su alcuni ponti, sia per 
gli aumenti dei materiali, sia 
per i recenti decreti ministe-
riali che hanno posto paletti 
significativi sulla progetta-
zione per l’adeguamento alle 
attuali normative, facendo 
spesso propendere per la de-
molizione e la ricostruzione 
dei manufatti. Aspetti che fa-
ranno crescere, anche di tre 
volte, gli investimenti iniziali 
previsti, portando ad esem-
pio a oltre 4 milioni di euro i 

costi per i cantieri sul ponte 
“delle Gambe Longhe” a Ro-
verè Veronese e su quello che 
attraversa il Canal Bianco nel 
territorio di Cerea. Di contro, 
rispetto all’annualità 2019 
‘pre Covid’, le entrate tributa-
rie previste potrebbero risul-
tare minori, anche nel 2023, 
di quasi il 10%. A incidere, so-
prattutto, le difficoltà del mer-
cato dell’auto e quindi i ver-
samenti alla Provincia legati a 
Rca e Ipt. Nel triennio 2023-
2025, previsto in equilibrio 
dal punto di vista contabile, il 
piano dei lavori pubblici si at-
testa a 207 milioni di euro, di 

cui 141,7 sostenuti con nuovi 
mutui che verranno in buona 
parte sostituiti dall’avanzo di 
amministrazione disponibi-
le presunto per il 2022 pari 
a circa 112 milioni di euro. 
«È un bilancio tecnico – ha 
affermato il presidente Ma-
nuel Scalzotto – e una traccia 
rilevante della strategia che la 
Provincia intende attuare nel 
prossimo triennio. Nei suc-
cessivi provvedimenti si dovrà 
tener conto dell’evoluzione di 
due fattori decisivi: il contesto 
economico, oggi incrinato dal 
conflitto in corso, e l’attesa ri-
forma delle Province».

Provincia, approvato il Bilancio 
di previsione per il 2023-2025

La sede della Provincia di Verona, dove lunedì è stato votato all’unanimità il Bilancio di previsione 2023-2025

POLITICAPOLITICA   IL VOTO, ALL’UNANIMITÀ, È ARRIVATO DALLA SEDUTA DI LUNEDÌ

Tra le somme messe a disposizione, anche due milioni di euro per il
“Da Vinci” di Cerea e il ponte sul Canal Bianco, sempre nella “Città del mobile”
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Nel corso dell’ultima seduta 
del Consiglio comunale, svol-
tasi nella mattinata di sabato 
17 dicembre, l’aula ha appro-
vato il Bilancio di previsione 
relativo al triennio 2023-
2025. Si tratta di un docu-
mento, come sottolineato dalla 
Giunta, redatto con l’obietti-
vo di contenere gli inevitabili 
rincari dovuti all’aumento del 
costo dell’energia e all’infla-
zione. «Il Bilancio di previsio-
ne», esordisce il sindaco An-
drea Tuzza, «viene sottoposto 
al Consiglio comunale per la 
sua approvazione per il quar-
to anno consecutivo entro il 
31 dicembre, senza attendere 
le ripetute proroghe di legge 
che arrivano ogni anno e po-
sticipano la scadenza all’anno 
successivo, anche oltre al pri-
mo semestre. La scelta di ap-
provare il bilancio entro il 31 
dicembre faciliterà la gestione 
operativa sin dal primo genna-
io, senza entrare in esercizio 
provvisorio e dover limitare la 
gestione in dodicesimi». «In 
questo documento si è tenuto 
conto del contesto socio-eco-
nomico. Il criterio contabile 
seguito ha puntato a verificare, 

per ogni singola voce di capi-
tolo, la tendenza di entrata e di 
spesa nell’ultimo triennio, in 
modo da mantenere inalterato 
lo standard di qualità sia per 

quanto concerne i servizi ero-
gati sia per le opere pubbliche. 
Si è dovuto aumentare la Tari 
del 10% sia per coprire i nuo-
vi costi del servizio di raccolta 

dei rifiuti sia per l’aggiorna-
mento della tassa stessa, che 
resta contenuta. Sono stati au-
mentanti – sempre del 10% – i 
servizi a domanda individuale 
e sono stati tagliati del 10% i 
contributi destinati allo sport 
e alle associazioni. Il problema 
principale, in uscita, è costitu-
ito dalla voce “energia”, che 
comprende sia quella elettrica 
sia quella termica; anche qui 
si è proceduto inserendo un 
valore che sia cautelativo per 
I’Ente», spiega il primo citta-
dino (che evidenzia come, in 
merito ai servizi a domanda 
individuale, il valore pagato 
dagli utenti sia decisamente 
inferiore ai costi sostenuti per 
l’erogazione dei servizi, la cui 
differenza è compensata dal 
Comune). Al contempo, si è 
deciso di incrementare i con-
tributi per il sociale, al fine di 
aiutare le persone e le famiglie 
in difficoltà (per queste ultime 
è stato creato un fondo specifi-
co di 10mila euro).  Le risorse 
destinate agli anziani assistiti 
all’interno della Casa di 
ripose sono raddoppia-
te, passando da 45.500 
a 94mila euro.

Bilancio di previsione, il Comune 
fa fronte ai costi dell’energia 

Il sindaco Tuzza: «Si è tenuto conto del contesto socio-economico»

Il primo cittadino del Comune di Villa Bartolomea, Andrea Tuzza

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   L’AULA LO HA VOTATO NELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

https://www.pianura24.it/2022/12/21/villa-bartolomea-approvato-il-bilancio-di-previsione-relativo-al-triennio-2023-2025/
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Anche quest’anno il Diparti-
mento per le politiche giovanili 
e il Servizio Civile Universale 
hanno messo a bando la pos-
sibilità per 71.550 giovani di 
prendere parte al Servizio Ci-
vile Universale. L’Azienda Ulss 
9 Scaligera è risultata vinci-
trice dell’avviso per gli Enti e 
ha l’opportunità di accogliere 
e inserire 74 volontari presso 
alcuni servizi socio-sanitari 
del Distretto 2 (Est Veronese), 
del Distretto 3 (Pianura Vero-
nese) e del Distretto 4 (Ovest 
Veronese). I giovani con un’età 
compresa tra i 18 e i 28 anni 
potranno scegliere di aderi-
re ad uno dei quattro progetti 
proposti dall’Ulss 9 Scaligera. 
Nello specifico, si tratta del 
progetto Mozart (Area minori, 
adolescenti e giovani – Servizi 
Socio-Educativi presso 36 Co-
muni del Distretto 4 e 7 Comu-
ni del Distretto 2), del progetto 
Chopin (Area anziani e Disabili 
– Servizi Socio-Educativi pres-
so 18 Comuni del Distretto 4 
e 5 Comuni del Distretto 2), 
del progetto Beethoven (Area 
disabilità – Sedi Distretti Socio 
Sanitari di Bussolengo, Legna-
go e Bovolone) e del progetto 

Bach (Area Dipendenze – Serd 
Bussolengo e Legnago); i pri-
mi due mettono a disposizione 
rispettivamente 43 e 23 posti, 
mentre gli altri 4 posti ciascu-
no. I giovani aderenti parteci-
peranno alle progettualità per 
12 mesi, per un totale di 1.145 
ore di impegno (la media è di 

25 ore settimanali, dal lunedì 
al venerdì); è previsto un com-
penso mensile pari a 444,30 
euro e si richiede ai volontari il 
possesso della patente B. I vo-
lontari, inoltre, parteciperanno 
ad un percorso di formazione 
per acquisire conoscenze e 
competenze utili all’accesso al 

mercato lavorativo e alla valo-
rizzazione delle competenze 
sviluppate nel corso dell’an-
nualità progettuale. I candidati 
potranno presentare domanda 
esclusivamente online, 
recandosi all’indirizzo 
web https://domanda-
online.serviziocivile.it/.

Servizio civile universale, l’Aulss 9 
offre quattro progetti a cui aderire

Possono candidarsi i ragazzi con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni

I giovani aderenti parteciperanno alle progettualità per 12 mesi, per un totale di 1.145 ore di impegno

SOCIALESOCIALE   L’AZIENDA È IN GRADO DI ACCOGLIERE 74 GIOVANI VOLONTARI

https://www.pianura24.it/2022/12/21/servizio-civile-universale-laulss-9-offre-quattro-progetti-a-cui-aderire/
http://www.assoimpresevr.it/
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Venerdì 16 dicembre, a Cerea, 
nella meravigliosa cornice del-
la villa veneta Palazzo Brescia-
ni, si è tenuta “Lignum Night: 
la serata del Distretto del Mo-
bile”, evento che ha evidenzia-
to la dimensione ormai rag-
giunta dal nuovo distretto che 
può a tutti gli effetti parlare 
per l’intera Verona, portando 
con sé anche diversi comuni 
padovani e rodigini. La serata 
è stata dedicata alla presen-
tazione ufficiale del corso Its 
Design Legno-Arredo, partito 
in ottobre al “Cangrande del-

la Scala” grazie alla sinergia 
venutasi a creare tra Lignum, 
Regione del Veneto e Its Red 
Academy Veneto; si tratta 
dell’unico corso di tutta la re-
gione dedicato alla progetta-
zione e alla produzione di ar-
redamento, con il legno come 
materiale trainante. Presenti 
tutte i giovani iscritti al corso, 
provenienti da ogni parte del 
Veneto, dalla Lombardia e dal 
Lazio, che hanno potuto cono-
scere aziende e imprenditori. 
Nell’occasione sono interve-
nuti, tra gli altri, il presidente 
di Its Red Academy Ve-
neto, Cristiano Perale, 
e l’assessore regionale 
Elena Donazzan. Alcuni momenti dell’evento “Lignum Night”, svoltosi venerdì 16 dicembre a Palazzo Bresciani

Applausi per la “Lignum Night”
CEREACEREA   IL DISTRETTO DEL MOBILE HA FATTO FESTA A PALAZZO BRESCIANI

La serata è stata dedicata alla presentazione ufficiale del corso Its 
Design Legno-Arredo, partito in ottobre al “Cangrande della Scala”

https://www.pianura24.it/2022/12/21/il-distretto-del-mobile-ha-presentato-il-corso-its-design-legno-arredo-durante-levento-lignum-night/
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