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Nella giornata odierna, nella 
Loggia di Fra’ Giocondo al Pa-
lazzo Scaligero, si è tenuta la 
conferenza stampa di presen-
tazione dei dati relativi alle at-
tività del 2022 della Provincia 
di Verona e dei progetti avviati 
per gli interventi in program-
ma nel 2023. È intervenuto 
il presidente, Manuel Scal-
zotto; erano, inoltre, presenti 
alcuni Consiglieri, i dirigenti 
dell’ente, il direttore genera-
le, Michele Miguidi e il nuovo 
segretario generale, Costanzo 
Bonsanto. A segnare una for-
te accelerazione nell’anno in 
corso sono stati i progetti e 
gli interventi di adeguamen-
to e ampliamento degli edi-
fici scolastici di competenza 
provinciale, grazie all’attività 
degli uffici del Palazzo Scali-
gero che ha permesso all’ente 
di intercettare 22,5 milioni 
di euro di contributi del Pnrr. 
Due milioni sono stati impe-
gnati anche negli interventi 
per l’ottenimento del Certifi-
cato di Prevenzione Incendi 

del “Cotta” di Legnago, dove 
i lavori termineranno entro 
l’anno, e del “Medici”, sem-
pre a Legnago, con la fine dei 
cantieri prevista il prossimo 
settembre. Sempre nell’ambi-
to del patrimonio immobiliare 
della Provincia, nel 2022 sono 
iniziati i lavori di restauro delle 
facciate e di messa in sicurezza 
dei merli del Palazzo Scaligero 
per un investimento pari a un 

milione di euro. A novembre 
sono terminati i cantieri sul 
lato dell’edificio che affaccia 
su piazza Dante. Avviati, inol-
tre, i lavori di restauro conser-
vativo della Loggia, che ospita 
il Consiglio e l’Assemblea dei 
Sindaci. Numerosi poi i pro-
getti definitivi già pronti per 
il miglioramento della viabilità 
nei diversi quadranti della pro-
vincia; a Torretta di Legnago 

1,25 milioni di euro sono stati 
impegnati per la demolizione 
e ricostruzione del ponte del-
la Sp 46 sulla Fossa Maestra. 
L’iter è prossimo a conclu-
dersi: per l’inizio dell’anno è 
prevista la gara per appaltare 
i lavori. Per il Delaini, ponte 
che attraversa l’Adige tra Bel-
fiore e Ronco, il Palazzo Sca-
ligero ha affidato la progetta-
zione definitiva/esecutiva di 
ripristino e adeguamento del 
manufatto. Per i ponti e i via-
dotti, in autunno è iniziato il 
monitoraggio tecnico previsto 
da un protocollo d’intesa tra la 
Provincia di Verona e i diparti-
menti di Ingegneria delle Uni-
versità di Padova e Brescia. In 
tutto il censimento riguarderà 
circa mille infrastrutture poste 
sull’intera viabilità provincia-
le. Ad accelerare nel 2022, 
per quanto di competenza 
provinciale in materia ambien-
tale, sono stati gli iter di Aua, 
le numerose Autorizzazioni 
uniche ambientali rimaste an-
cora inevase.

SEGUE A PAG. 2

Ecco i progetti della Provincia
Grande attenzione per l’edilizia scolastica. L’ente ha speso due milioni 
di euro per il liceo “G. Cotta” e per l’istituto “G. Medici” di Legnago

SONO STATI PRESENTATI QUESTA MATTINA NELLA LOGGIA DI FRA’ GIOCONDO 

Un momento della conferenza stampa che si è svolta questa mattina

Maria Antonietta Marino
Già reginetta del Carnevale di Verona, la giovane (ha 19 anni) im-
prenditrice nel settore food, la cui attività commerciale a Legna-
go crea panini gourmet e altre sfiziosità (tra cui un hamburger 
dedicato alla nostra testata giornalistica), si è qualificata per le 
semifinali nazionali del concorso di bellezza “Miss Mondo Italia”.

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

Gli uffici a novembre di 
quest’anno ne avevano conclu-
si 170, più del doppio rispetto 
all’anno precedente, grazie 
alla creazione di un gruppo di 
lavoro interdisciplinare e all’a-
dozione di specifiche misure 
di semplificazione e standar-
dizzazione dei procedimenti. 
Le Via, Valutazioni di impatto 
ambientale, si sono attestate a 
44, dato in linea con il 2021. 
Sempre nello stesso ambito, 
per l’anno in corso sono stati 
stanziati 423 mila euro di con-
tributo per accogliere tutte le 
domande presentate dai Co-
muni scaligeri, in totale 32, 
per il rinnovo del parco mezzi 
con veicoli dal minor impatto 
ambientale (scuolabus, auto 
comunali, ecc.). Tale stanzia-
mento si aggiunge agli oltre 
720 mila euro assegnati nel 
2021 a 47 Comuni, sempre 
per il rinnovo del parco mez-
zi, e integra un contributo fi-
nanziario assegnato nel 2020, 
per un importo complessivo di 
oltre 1,5 milioni di euro e 65 
Comuni beneficiari, sempre in 
materia ambientale e finalizza-
to a interventi di efficienta-
mento energetico sugli edifici 
pubblici. La Provincia, come 
Ente di Governo del trasporto 
pubblico locale su gomma, ha 
garantito, in collaborazione 
con il concessionario del ser-
vizio Atv, la programmazione 
e la gestione delle reti urbane 

ed extraurbane per un totale 
di 20 milioni di chilometri 
percorsi dagli autobus di linea 
e circa 50 milioni di titoli di 
viaggio venduti. Per sostenere 
il servizio sono stati investiti 
nel 2022 circa 37 milioni di 
euro in via ordinaria, a cui si 
sono aggiunti circa altri 13 mi-
lioni, sempre dal fondo nazio-
nale trasporti, per compensare 
gli effetti negativi della pande-
mia. Sono stati, inoltre, inve-
stiti quasi 12 milioni di euro 
(fondi statali) per l’acquisto, 
in fase di completamento, di 
nuovi mezzi: 54 autobus, cor-
rispondenti a circa il 10% del 

parco circolante, dei quali 47 
da destinare ai servizi extrau-
rbani, cinque ai servizi urbani 
nel capoluogo e due ai servizi 
urbani a Legnago. «Nonostan-
te il peso dei rincari energeti-
ci in particolare per le scuole 
e delle criticità del mercato 
dell’auto che incidono su Rca 
e Ipt, due delle entrate prin-
cipali per l’ente, il 2022 per 
la Provincia ha rappresentato 
un anno di intensa attività», 
ricorda il presidente Manuel 
Scalzotto.  «Oltre 22 milioni 
di euro di investimenti per le 
nostre scuole, la prosecuzione 
del progetto per la variante alla 

Sp 10, gli interventi sulle stra-
de in collaborazione con i Co-
muni e l’avvio del monitorag-
gio capillare di tutti i ponti sul 
territorio scaligero», spiega, 
«A otto anni dalla legge “Del-
rio”, che ha mantenuto diverse 
competenze dimezzando però 
le risorse umane che devono 
assicurare i servizi a cittadini 
e imprese, ci sembra che final-
mente ci sia l’intenzione di su-
perare una riforma che ha rive-
lato limiti enormi, tentando di 
cancellare quell’ente interme-
dio tra Comuni e Regioni che 
esiste in tutte le democrazie 
avanzate».

Trasporto pubblico, 423 mila euro 
per il rinnovo del parco mezzi

La facciata esterna della Loggia di Fra’ Giocondo, che ospita gli uffici della Provincia di Verona

Sul fronte della viabilità, a Torretta di Legnago, 1,25 milioni sono stati 
impegnati per la demolizione e ricostruzione del ponte sulla Fossa Maestra
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Caro-energia, il Comune aiuta le 
famiglie che si trovano in difficoltà
Il sindaco Lorenzetti: «Abbiamo messo a disposizione ben 390mila euro»

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMECQUA UPTA DOLUPTIA NIS DOLUM, QUI DIT

L’Amministrazione comunale 
di Legnago, come è stato det-
tagliatamente illustrato durante 
la conferenza stampa tenutasi 
lo scorso 25 novembre a Palaz-
zo de’ Stefani, ha allestito un 
ricco programma di eventi na-
talizi, con lo scopo di animare 
il centro storico, sostenere le 
attività commerciali e regalare 
momenti di allegria e di svago 
alla cittadinanza. Nonostante 
l’aumento dei prezzi per ciò che 
concerne l’energia, la Giunta 
ha deciso non solo di non ri-
durre le luminarie, ma addirit-
tura di incrementarle; ciò vale 
tanto il capoluogo quanto per 
le frazioni. Il Comune, però, 
sottolinea come dedicare tanta 
attenzione al Natale non abbia 
significato trascurare chi si tro-
va in difficoltà. «Prima di pen-
sare alle luminarie, che sono 
funzionali alle attività economi-
che per dare impulso al settore 
commerciale, oltre che motivo 
di gioia per bambini e famiglie, 
abbiamo dato una risposta alle 
problematiche del momento re-
lative alla questione energetica. 
Abbiamo infatti messo a dispo-
sizione delle famiglie che si tro-
vano in situazioni di difficoltà 

ben 390mila euro», spiega il 
sindaco Graziano Lorenzetti. A 
fronte di un costo dell’energia 
elettrica pari a 500 euro per 
l’intera durata delle festività 
natalizie, l’Amministrazione 
comunale ha quindi destinato 
importanti risorse alle Politiche 
sociali, supportando i nuclei 

familiari legnaghesi e le asso-
ciazioni impegnate nel sociale. 
Nello specifico sono stati predi-
sposti tre bandi: il bando uten-
ze domestiche (300mila euro 
destinati a oltre 409 nuclei 
familiari), il bando  sport e mu-
sica (59.706 euro suddivisi tra 
378 famiglie) e il bando utenze 

per le strutture socio-culturali 
(25mila euro). Ulteriori 66mila 
euro, inoltre, sono stati desti-
nati a favore di associazioni, 
famiglie, nuovi nati e per inizia-
tive rivolte ai giovani, al fine di 
fronteggiare l’attuale crisi eco-
nomica causata in particolare 
dal “caro bollette”.

L’Amministrazione comunale spiega di aver destinato importanti risorse alle Politiche sociali

LEGNAGOLEGNAGO   L’AMMINISTRAZIONE HA PREDISPOSTO TRE BANDI SPECIFICI

https://www.quadranteeuropa.it/
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Anche a Legnago, dopo 
Nogara e Bovolone, apre 
lo sportello informativo 
sulla fibromialgia, gra-
zie alla collaborazione tra 
l’assessorato alle Politiche 
Sociali e l’Aisf, l’associa-
zione italiana sindrome fi-
bromialgica. L’ufficio avrà 
sede all’interno della salet-
ta oolivalente del Centro 
attività sociali dell’Auser, e 
sarà operativo ogni primo 
mercoledì del mese dalle 
15 alle 17. L’inaugurazio-

ne dello sportello si terrà 
domani alle 14.30, alla pre-
senza del sindaco Graziano 
Lorenzetti, dell’assessore 
alle Politiche sociali Oriet-
ta Bertolaso e dei rappre-
sentanti dell’Aisf. Già mer-
coledì i cittadini potranno 
confrontarsi con i volontari 
dell’associazione e chiede-
re informazioni prenotan-
do un colloquio al numero 
349/6358638 o via mail 
scrivendo a aisfverona@li-
bero.it.

Domani alle 17.30 al Centro 
ambientale archeologico si 
terrà l’incontro “Emigrazione 
e Turismo delle Radici. La Pia-
nura Veronese tra storia e sfide 
del futuro”. Un confronto tra 
storici, sociologi, imprendito-
ri e istituzioni per delineare i 
contorni di un fenomeno tra i 
più rilevanti della storia vene-
ta che oggi può diventare lo 
spunto per realizzare un nuovo 

vettore culturale ed economi-
co: il turismo delle radici. Sarà 
anche l’occasione di celebrare 
uno dei più noti e intrapren-
denti personaggi della storia 
industriale veronese: Ruggero 
Bauli. Sopravvissuto alla Bat-
taglia di Caporetto nel 1922, 
al naufragio del transatlantico 
Principessa Mafalda nel 1927 
mentre emigrava in Argentina 
in cerca di fortuna, tornò nel 

1937 nella sua Verona e aprì 
una pasticceria: il primo passo 
sulla via di una delle più grandi 
e rinomate imprese dolciarie 
italiane. A intervenire all’in-
contro, moderato da Claudio 
Valente, presidente del “Cir-
colo Pianura veronese dei Ve-
ronesi nel Mondo”, saranno: 
il direttore della Fondazione 
Fioroni, Federico Melotto 
che fornirà un quadro storico 

generale della grande emigra-
zione veneta e veronese di fine 
Ottocento e Riccardo Giumel-
li, sociologo dell’Università di 
Verona che tratterà l’impor-
tanza del turismo delle radici 
come strumento di riscoperta 
delle origini. Tra i relatori an-
che un rappresentante 
della Destination Ve-
rona & Garda (Dvg) 
Foundation.

Domani si inaugura lo sportello dell’Aisf

Emigrazione e turismo coi veronesi nel mondo

Sarà ospitato al Centro attività sociali l’ufficio per chi soffre di fibromialgia

“La Pianura veronese tra storia e sfide del futuro”, modererà Claudio Valente

Il Centro attività sociali, che ospiterà lo sportello dell’Aisf

LEGNAGOLEGNAGO   UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO DOPO NOGARA E BOVOLONE

LEGNAGOLEGNAGO   CONVEGNO DOMANI AL CENTRO AMBIENTALE ARCHEOLOGICO

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/06/emigrazione-e-turismo-coi-veronesi-nel-mondo/
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Massima attenzione e sforzo 
congiunto e coordinato, da 
parte di tutti i soggetti coinvol-
ti per affrontare il fenomeno 
dell’incidentalità stradale, con 
misure preventive a tutto cam-
po: dagli interventi strutturali, 
manutentivi e di rinnovamento, 
oltre che di adeguamento della 
segnaletica, a cura degli enti 
proprietari, all’individuazione 
dei tratti stradali “sensibili” e 
quindi meritevoli di essere pre-
sidiati con rilevatori di velocità 
(autovelox) e con altri strumenti 
di controllo della velocità, fino 
alle iniziative di sensibilizzazio-
ne e di educazione stradale nei 
confronti degli utenti. È questo 
l’approccio condiviso che ha 
ispirato la riunione dell’Os-
servatorio provinciale per il 
monitoraggio dell’incidentalità 
stradale, presieduta nei giorni 

scorsi dal prefetto di Verona, 
Donato Cafagna. All’incontro 
hanno partecipato, oltre al di-
rigente della Sezione Polizia 
stradale di Verona, rappresen-
tanti della Regione del Vene-
to, della Provincia di Verona, 
del Comune capoluogo, delle 
Forze dell’Ordine, dei Vigili 
del Fuoco, del Suem 118, dei 
gestori delle reti stradali inte-
ressate, dell’Aci, dell’Associa-
zione italiana familiari e vittime 
della strada e dell’associazione 
Verona Strada Sicura. Sono 
intervenuti sindaci, ammini-
stratori locali e comandanti 
delle Polizie municipali del-
la provincia. La riunione ha 
preso le mosse dall’analisi dei 
dati relativi all’incidentalità 
stradale in provincia di Verona 
nel triennio 2019-2021 (fonte 
Regione del Veneto), che regi-

strano un numero complessivo 
di incidenti pari a 7.823, di cui 
158 mortali, con il coinvolgi-
mento di oltre 10mila persone 
e 163 morti. Quanto all’anno 
in corso le cifre disponibili, 
non ancora consolidate, testi-
moniano un trend in preoccu-
pante aumento, destinato ad 
attestarsi sui livelli del 2019, 
quindi antecedenti alla pande-
mia da Covid-19, che ha com-
portato – per gli anni 2020 e 
2021 – un calo nel numero di 
sinistri connesso alle restrizio-
ni imposte anche in termini di 
mobilità delle persone. Piena 
convergenza tra gli intervenuti 
si è riscontrata sull’individua-
zione delle principali cause 
degli incidenti: in primo piano 
è l’abuso di sostanze alcooliche 
e stupefacenti, ma hanno rilie-
vo anche l’eccesso di velocità 

e la distrazione, specialmente 
dovuta all’utilizzo di dispositivi 
elettronici alla guida (cellulari e 
smartphone), come dimostra-
no i 1.300 provvedimenti di so-
spensione della patente adottati 
dalla Prefettura nei primi dieci 
mesi dell’anno. Sempre più, 
inoltre, ha incidenza sull’anda-
mento del fenomeno la diffu-
sione dei cosiddetti mezzi al-
ternativi, come i monopattini, 
per i quali si rende necessaria 
una regolamentazione puntua-
le. Sul piano degli interventi sul 
sistema viario, i rappresentanti 
di Regione e Provincia, in veste 
di enti proprietari dei rispettivi 
tratti di competenza, hanno il-
lustrato gli investimenti in atto 
e in programmazione 
per opere di amplia-
mento e sistemazione 
infrastrutturale.

I dati del triennio 2019-2021 relativi alla Provincia di Verona registrano 7.823 incidenti, con il coinvolgimento di oltre 10mila persone e 163 morti

Sicurezza stradale, si è riunito 
l’Osservatorio provinciale

L’INCONTRO È STATO PRESIEDUTO DAL PREFETTO DI VERONA, DONATO CARFAGNA

È stato concordato di mettere in atto misure preventive “a tutto campo”, 
che prevedono interventi strutturali, l’individuazione dei tratti sensibili 

da presidiare con dei rilevatori di velocità ed iniziative educative

https://www.pianura24.it/2022/12/06/sicurezza-stradale-si-e-riunito-losservatorio-provinciale-per-il-monitoraggio-dellincidentalita/
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https://www.codive.it/

