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Silvia Nicolis
Per il lancio della nuova GranTurismo, il prestigioso marchio 
automobilistico Maserati ha scelto il Museo Nicolis e le sue col-
lezioni per le riprese del video training destinato alle conces-
sionarie Maserati di tutto il mondo. La presidente Silvia Nicolis 
ha dichiarato che collaborare con Maserati è un grande onore.

Redazione

Il presidente della Provincia di 
Verona, Flavio Pasini, ha confe-
rito ieri pomeriggio le deleghe 
ai consiglieri provinciali, deca-
dute alla cessazione del mandato 
dell’ex numero uno dei Palazzi 
Scaligeri, Manuel Scalzotto, a se-
guito delle elezioni dello scorso 
29 gennaio. Poche le modifiche 
alle competenze, in supporto al 
presidente, assegnate agli ammi-
nistratori dei Comuni veronesi 
che siedono in Consiglio: due 
nuove deleghe, “Bilancio” e 
“Personale”, al consigliere Ales-
sio Albertini, sindaco di Belfiore, 
e “A22: rapporti con gli Enti e 
Società concessionaria” a Luca 
Trentini, sindaco di Nogarole 
Rocca. «Nella sostanza – afferma 
il presidente Pasini – ho confer-
mato le deleghe già conferite 
precedentemente ai consiglieri, 
per poter garantire continuità e 
immediata operatività sui temi 
che stavano seguendo. Ho voluto 
assicurare, con piccole modifi-
che, anche un’adeguata e ampia 
rappresentatività dei territori 
e delle forze politiche, a fronte, 

per la prima volta per la Provin-
cia di Verona, di una candidatura 
condivisa. Per lo stesso principio 
proporrò al Consiglio e all’As-
semblea dei Sindaci, il prossimo 
22 febbraio, una modifica dello 
Statuto affinché, come accade in 
altre Province, vi sia la possibilità 
di avere, senza alcun onere ag-
giuntivo per l’ente, due Vicepre-
sidenti che mi affianchino nelle 
attività che svolgiamo per un ter-

ritorio che, vale la pena ricordare, 
è uno dei più estesi dell’intera 
regione». Queste, dunque, le de-
leghe: Alessio Albertini, rapporti 
con gli Enti locali, Personale e Bi-
lancio; Albertina Bighelli, Polizia 
provinciale, Politiche venatorie/
ittiche e relazioni con la Regione 
in merito a dette funzioni; Loris 
Bisighin, Patti territoriali–Ipa–
Pnrr, presidenza Commissione 
provinciale espropri e Urbanisti-

ca; Roberto Brizzi, Programma-
zione e pianificazione, Politiche 
per la gestione del patrimonio e 
Gemellaggi; Vladimir Castelli-
ni, politiche agricole e Politiche 
dello sport; David Di Michele, 
Politiche per l’istruzione ed Edi-
lizia scolastica; Sergio Falzi, Am-
biente e Politiche per le attività 
produttive; Zeno Falzi, Traspor-
ti, mobilità e traffico; Mauro Ga-
spari, Viabilità e Lavori pubblici; 
Federica Losi, Identità veneta e 
Pari opportunità; Carla Padovani, 
Politiche per cultura; Ottorino 
Peretti, Rapporti con l’Unione 
europea, Politiche sui fondi dei 
Comuni confinanti e Politiche 
per la montagna; Diego Ruzza, 
Relazioni con la Regione in ma-
teria di politica del lavoro, For-
mazione professionale, Servizi 
sociali; Silvio Salizzoni, Politiche 
e relazioni con la Regione per la 
promozione del turismo; Miche-
le Taioli, Politiche energetiche e 
Protezione civile; Luca Trentini, 
Innovazione tecnologica e A22: 
rapporti con gli Enti e Società 
concessionaria. Il presidente Pa-
sini, infine, ha mantenuto per sé 
la delega agli Enti partecipati.

Provincia, ecco le deleghe di Pasini
Il neo presidente dei Palazzi Scaligeri ha sostanzialmente confermato le 
materie di competenza ai consiglieri, aggiungendo Bilancio, Personale e  A22

POLITICAPOLITICA   POCHISSIME LE NOVITÀ RISPETTO A QUANDO C’ERA SCALZOTTO

Un momento dell’incontro provinciale di ieri presieduto da Pasini

https://www.inautostore.it/
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Federico Zuliani

Torna ad accendersi il 
faro dell’attenzione, sulle 
alienazioni messe in pro-
gramma dal Comune, che 
ha aperto un bando di gara 
per cinque immobili di pro-
prietà messi all’asta. «Il 
bando d’asta comprende 
immobili che fanno parte 
del patrimonio immobiliare 
disponibile per il quale si è 
valutata come unica oppor-
tunità quella dell’alienazio-
ne, essendo immobili non 
strategici e non utilizzabili 
per l’esercizio di funzioni 
istituzionali e di destina-
zione ad un pubblico ser-
vizio», commenta Daniela 
De Grandis, assessore al 
Patrimonio». Che aggiunge: 

«I cinque lotti presenti nel 
bando sono lotti che hanno 
avuto un’asta pubblica an-
data deserta al primo e al 
secondo incanto allo stesso 
importo a base d’asta. In 
questo esperimento d’asta 
applichiamo una riduzione 
del prezzo a base d’asta del 
20% dell’importo di stima 
come da ultima perizia, in 
applicazione dell’articolo 
14 del Regolamento comu-
nale per l’alienazione di 
Beni Immobili». Nel detta-
glio, il Comune si è prefisso 
di alienare il chiosco all’an-
golo tra viale dei Tigli e viale 
della Stazione “ex Kr” (base 
d’asta 96mila euro); “Cor-
te Fregno” (60mila euro); 
una casa rurale in via Boara 
(24mila euro); un terreno 

nella Zona industriale (per 
la precisione, in via Biagi, 
base d’asta 445.500 euro); 
un terreno in via Tagliamen-
to (100.800 euro). Chiun-
que sia interessato a parte-
cipare alla gara in oggetto, 
dovrà far pervenire l’offerta 
all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Legnago, entro 
le 12 del 31 marzo 2023, 
inderogabilmente ed a pena 
di esclusione dalla gara, 
mediante raccomandata a/r, 
agenzia di recapito auto-
rizzata, oppure a mano, in-
dirizzato a: Comune di Le-
gnago – Via XX Settembre, 
29 – 37045 Legnago (Vr).

Il Comune ci riprova, via libera a 
cinque alienazioni di immobili

Daniela De Grandis, assessore comunale al Patrimonio

Il chiosco all’incrocio tra viale dei Tigli e viale della Stazione, noto come “ex Kr”, è uno degli immobili in vendita

LEGNAGOLEGNAGO   IL BANDO PER PARTECIPARE ALL’ASTA SCADE IL 31 MARZO ALLE 12

Daniela De Grandis (assessore Patrimonio): «Edifici non strategici, 
vendita unica opportunità». Tra le proprietà da cedere anche l’ex “Kr”
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Un appuntamento imperdibile 
per tutti gli amanti del carne-
vale e degli animali. Nella gior-
nata di domani è in programma 
la seconda edizione della ma-
nifestazione “Carnevale con il 
cane”, organizzata dalle asso-
ciazioni “Casette sette giorni 
su sette” e “Jrtl - Jack Russel 
Terrier Legnago”. L’inizia-
tiva, che gode del patrocinio 
del Comune di Legnago, ha 
visto la luce grazie alla prezio-
sa collaborazione fornita dalla 
Pro loco, dalla Fondazione 
Fioroni e dalle associazioni 
“Vivilegnago”, “Portobello”, 
“La Verbena dell’Adige” e 
“Vivere la piazza”. L’orario di 
inizio dell’evento – a cui sarà 

presente anche la sezione di 
Legnago e del Basso verone-
se della “Lega nazionale per 
la difesa del cane” – è fissato 
intorno alle 16. I partecipanti, 
che sono invitati dai promotori 
di questo carnevale “sui gene-
ris” ad indossare maschere e 
costumi, partiranno assieme 
ai loro fedeli amici a quattro 
zampe dal quartiere di Casette, 
più precisamente da via Mar-
zabotto, per una passeggiata 
che si dipanerà lungo via Lu-
ciano Manara, via Casette, via 
Trento, via Artigliere, viale 
dei Tigli e via XX Settembre 
per poi concludersi (appros-
simativamente verso le 16.30) 
in Galleria Risorgimento; qui 
verrà allestito un “selfie point” 
e avrà luogo una sfilata.

“Carnevale con il cane”, una sfilata 
assieme agli amici a quattro zampe
L’iniziativa si deve alle associazioni “Casette sette giorni su sette” e “Jrtl”

La passeggiata-sfilata si concluderà in Galleria Risorgimento

LEGNAGOLEGNAGO   È IN PROGRAMMA DOMANI, SI PARTIRÀ DAL QUARTIERE DI CASETTE

http://www.assoimpresevr.it/
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Lunedì 20 febbraio Cerea ospiterà la 
26ima edizione del “Palio della Storti-
na”. Al Teatro del Gusto dell’Area Exp 
si tornerà alla formula pre Covid, con 
l’aperitivo alla “Piazza dei Sapori” che, 
a partire dalle 19, permetterà di cono-
scere la selezione di aziende che, con i 
loro squisiti prodotti, hanno collaborato 
a questa edizione del Palio. Il programma 
prevede poi la cena vera e propria, du-
rante la quale il pubblico presente avrà 
la possibilità di degustare alla cieca le 
stortine finaliste, ed esprimere il proprio 
gradimento utilizzando l’apposita scheda 
di valutazione. Al termine della serata 
verrà proclamato il produttore amatoria-
le di Stortina vincitore del XXVI Palio. 
La cena di gala sarà organizzata, come è 
ormai consuetudine, dallo chef  Gallia-
no Pasetto e dallo staff del Ristorante da 
Aldo. Quest’anno, a causa del consisten-
te aumento dei costi energetici, l’evento 
non sarà contiguo a “Pianura Golosa”, il 
mercato enogastronomico della Pianura 
veronese che, dal 2018, affianca il “Palio 
della Stortina” con l’intento di estendere 
la “Piazza dei Sapori” e l’opportunità di 
incontrare produttori e prodotti di eccel-
lenza durante il fine settimana di mercato. 
La fiera, nata con l’intento di promuovere 
la Stortina Veronese Presidio Slow Food 
insieme a decine di altri prodotti di parti-
colare qualità e pregio (che in alcuni casi 
rappresentano delle vere e proprie rarità 
del mercato enogastronomico), si terrà 
infatti nei giorni 21, 22 e 23 aprile, sem-
pre nei padiglioni dell’Area Exp di Cerea.

A partire dalle 19 ad ospitare l’evento sarà il Teatro del Gusto dell’Area Exp

Sopra: una Stortina veronese sotto lardo. Sotto: Una Stortina veronese stagionata

Ritorna il “Palio della Stortina”
CEREACEREA   LA 26IMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ LUNEDÌ 20 FEBBRAIO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Trasferta lunga e, potenzial-
mente, anche insidiosa per il 
Legnago Salus, che domenica 
affronterà i friulani del Torvi-
scosa. Sì, perché sebbene la 
compagine del piccolo comu-
ne in provincia di Udine sia pe-
nultima in classifica, in questa 
stagione si è fatta la nomea di 
“ammazzagrandi” del girone 

C del campionato di Serie D. 
Nel girone d’andata, infatti, 
gli azzurri guidati da Fabio 
Pittilino hanno sconfitto sia la 
Clodiense sia l’Adriese, oltre 
che bloccato sull’1-1 proprio 
il Legnago, al “Mario Sandri-
ni”, pareggiando a un quarto 
d’ora dalla fine l’iniziale van-
taggio siglato da Daniele Roc-

co, capitano legnaghese. In 
particolare, ha fatto rumore il 
successo di Chioggia; un netto 
3-0 quando l’Union guidava la 
classifica mentre il Torviscosa 
la chiudeva. Ecco, quindi, che 
nonostante l’ampio divario di 
punti sul tabellone (22, ossia 
il Legnago ne ha fatto più del 
doppio degli avversari), e il 

momento in cui questa gara si 
gioca (coi biancazzurri reduci 
dal bel successo interno per 
3-1 sul Cartigliano mentre 
gli avversari vengono da due 
pesanti sconfitte), i ragazzi di 
mister Massimo Dona-
ti non dovranno affatto 
prendere sotto gamba 
il match.

Legnago Salus impegnato in 
trasferta, lo attende il Torviscosa
I friulani sono penultimi in classifica, ma hanno il vizietto di fare brutti scherzi alle 
“big” del girone: battute sia Clodiense (un clamoroso 0-3 a Chioggia) sia Adriese, 
all’andata al “Sandrini” hanno costretto al pari anche la squadra di mister Donati

La capolista è in fiducia dopo il bel 3-1 casalingo 
al Cartigliano, ma guai ad abbassare la guardia

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMENICA POMERIGGIO DALLE 14.30

https://www.pianura24.it/2023/02/17/legnago-salus-impegnato-in-trasferta-lo-attende-il-torviscosa/
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