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Redazione

Si è tenuto nel pomeriggio di 
ieri il Consiglio provinciale, 
apertosi con il giuramento 
del nuovo presidente Flavio 
Massimo Pasini, eletto il 29 
gennaio scorso. Nel corso 
della seduta, il sindaco di No-
gara, che è subentrato all’o-
mologo colognese e collega 
di partito (la Lega) Manuel 
Scalzotto, ha illustrato il suo 
programma di governo, che 
pone l’accento sulla condi-
visione con i Comuni del-
le strategie sulle attività di 
competenza dell’ente, dalle 
strade agli edifici scolastici. 
Il presidente ha voluto inse-
rire tra gli obbiettivi anche 
la promozione di nuovi ser-
vizi, per sostenere e affian-
care le amministrazioni locali 
nell’accesso ai fondi nazio-
nali ed europei e a quelli dei 
Comuni confinanti. Al termi-
ne del Consiglio si è riunita 
l’Assemblea dei Sindaci; pre-
senti 77 amministratori dei 
Comuni scaligeri, per un to-
tale di 808 mila cittadini ve-

ronesi rappresentati. All’or-
dine del giorno la modifica 
dello Statuto della Provincia, 
approvata all’unanimità. La 
novità principale riguarda 
la possibilità del presidente 
di nominare due vicepresi-
denti a sostegno dell’attività 
del Palazzo Scaligero: un 
vicepresidente vicario e un 
vicepresidente nella persona 
del “consigliere anziano”, 
ovvero colui che ha ottenuto 
il voto ponderato più alto alle 
elezioni. Pasini, al termine 
dei lavori dell’Assemblea, ha 
informato i primi cittadini 
riuniti che è sua intenzione 
avvalersi fin da subito di que-
sta opportunità, decidendo 
di nominare quali vicepresi-
denti Luca Trentini (civico di 
area centrosinistra), sindaco 
di Nogarole Rocca e David 
Di Michele (esponente di 
Fratelli d’Italia), consigliere 
anziano, già vicepresidente 
nel precedente mandato e 
consigliere comunale a La-
vagno.

SEGUE A PAG. 2

Provincia, Flavio Pasini ha giurato
Il sindaco di Nogara, grazie a una modifica statutaria appena approvata, 
ha potuto nominare due vice, Luca Trentini (vicario) e David Di Michele

Il giuramento del sindaco di Nogara, Flavio Pasini, come presidente della Provincia

POLITICAPOLITICA   LA CERIMONIA SI È TENUTA IERI, DURANTE IL CONSIGLIO DELL’ENTE

Mida Muzzolon
Prestigiosa conquista, per lo chef legnaghese, a capo della bri-
data del ristorante “Tenuta San Martino”. Il mago dei fornelli del 
locale della famiglia Fiorini, infatti, ha conquistato l’argento all’an-
nuale edizione dei “Campionati della cucina italiana”. Un succes-
so festeggiato in concomitanza con il suo 39imo compleanno.

https://www.siceform.it/
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«Con la modifica dello Sta-
tuto e il programma di go-
verno – ha affermato il pre-
sidente Pasini – la Provincia 
rafforza il proprio ruolo di 
‘Casa dei Comuni’ e di sede 
deputata al confronto, di-
scussione e condivisione 
delle strategie di sviluppo 
del territorio. Anche la pos-
sibilità di nominare, senza 
alcun onere aggiuntivo per 
l’ente, due vicepresidenti 
va nella direzione di garan-
tire una più ampia rappre-
sentatività ai cittadini e alle 
forze politiche veronesi che 
hanno proposto una can-
didatura unitaria». «Oggi 
- prosegue il borgomastro 

nogarese - abbiamo modi-
ficato la forma per incide-
re sulla sostanza: sono in 
arrivo in Veneto nei pros-

simi anni circa tre miliardi 
di fondi europei, è aperta 
la questione dei fondi dei 
Comuni di confine e del 

Pnrr. Sebbene le lacune in 
ambito di risorse umane 
siano ancora ampie, stiamo 
rinforzando progressiva-
mente il personale affinché 
la Provincia, in attesa di una 
riforma istituzionale an-
nunciata da più parti, torni 
ad essere da subito un rife-
rimento per il veronese e i 
veronesi a livello regionale, 
nazionale ed europeo. Ho 
già incontrato moltissimi 
sindaci, anche nei rispettivi 
territori, come ad esempio 
in Valpolicella dove è stata 
ribadita con forza la neces-
sità di un presidio dei Vigili 
del Fuoco. Ecco, questo è 
un esempio di come, con 
i colleghi sindaci, inten-
do operare: individuare i 
problemi, se è possibile 
risolverli o promuoverne 
la soluzione da parte delle 
istituzioni competenti in 
materia».

«Vogliamo garantire una più ampia 
rappresentatività ai cittadini»

Il presidente Flavio Pasini, al centro, con i suoi due vice David Di Michele (a sx) e Luca Trentini (a dx)

Un momento dell’Assemblea dei sindaci, presieduta da Massimo Flavio Pasini, ieri ai Palazzi Scaligeri

Il neo presidente, scelto attraverso una candidatura unitaria è già pienamente 
attivo nella realizzazione del suo ambizioso “programma di  governo”
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Unire le forze tra Comuni per 
fornire agli studenti gli stru-
menti utili ad allargare i propri 
orizzonti ed essere più compe-
titivi anche nel mondo del la-
voro. È l’obiettivo del progetto 
educativo e formativo dal titolo 
“Forma giovani in Comune”, 
promosso dalle Amministra-
zioni di Cerea, Sanguinetto e 
Casaleone, in collaborazione 
con le Consulte Giovani di 
Cerea e Casaleone. L’iniziati-
va prevede l’organizzazione, 
sull’arco di quest’anno, di tre 
corsi, che saranno presentati 
oggi alle 18.30 nell’auditorium 
di via Cesare Battisti 7, a Cerea; 
“Lingua dei segni”, “Ciak si 
gira, percorso video teatrale”, 
“Public speaking per il lavoro”, 
sono i titoli dei percorsi forma-
tivi promossi nell’ambito del 

progetto. Gli assessori alle Po-
litiche giovanili Stefano Bren-
daglia, Veronica Gallo e Matteo 
Rossini, rispettivamente dei 
Comuni di Cerea, Casaleone 
e Sanguinetto, sottolineano 
che i corsi «sono un’occasione 
per le ragazze e i ragazzi, dai 
16 anni in poi, che desiderano 
mettersi in gioco per migliorare 
le proprie competenze. Vengo-
no sviluppate capacità che non 
sono utili solo nel mondo del 
lavoro, ma anche nella vita e in 
particolare anche nel mondo 
dell’associazionismo e del vo-
lontariato, che nel nostro terri-
torio è molto sviluppato e a cui 
vogliamo in futuro dare sempre 
maggiore impulso. Questo è 
stato reso possibile anche gra-
zie alla preziosa collaborazione 
della Consulta dei Giovani di 
Cerea, coordinata dal presiden-
te Nicolò Maestrello».

Ecco “Forma giovani in Comune”
L’iniziativa, voluta dagli assessori Brendaglia, Gallo e Rossini, presentata 
oggi pomeriggio nell’auditorium di via Battisti, nella “Citta del Mobile”

Stefano Brendaglia, assessore ceretano alle Politiche giovanili

SOCIETÀSOCIETÀ   PROGETTO COMUNE TRA CEREA, CASALEONE E SANGUINETTO

http://www.assoimpresevr.it/
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Ance Verona raccoglie il grido 
di allarme lanciato dal Consi-
glio generale Ance nazionale. 
A preoccupare l’associazione 
di categoria è il decreto-legge 
emanato dal Governo Meloni 
in materia di crediti fiscali, che 
rende già operativo il blocco di 
tutte le cessioni di crediti e il 
divieto di acquisto delle Pub-
bliche amministrazioni. Il nodo 
principale è quello relativo ai 
crediti incagliati legati ai bo-
nus edilizi: 15 miliardi di euro 
già maturati che, se non pagati, 
mettono a rischio 90mila can-
tieri di ristrutturazione delle 
case in corso in tutta Italia, 
25mila imprese e 130mila lavo-
ratori. È stata, di fatto, disatti-
vata la norma quadro che regola 
le cessioni dei crediti (articolo 
121, decreto Rilancio) e attuato 
il divieto di acquisto dei crediti 
da parte di enti pubblici. Esclu-
si da questa novità solo gli in-
terventi già avviati. La seconda 
linea del decreto-legge, portato 
in Consiglio dei ministri nel po-
meriggio di giovedì 16 febbraio 
e approvato dopo sole poche 
ore, introduce un divieto secco 
per Comuni, Province e Regio-
ni e tutti gli enti che rientrano 

nel cosiddetto “perimetro della 
Pa” di acquistare crediti fiscali 
legati a lavori di ristrutturazio-
ne. Queste operazioni di acqui-
sto, infatti, potrebbero essere 
contabilizzate come indebita-
mento, possibile solo in forme 
limitatissime. «È già da mesi 
che lanciamo gridi d’allarme sul 

problema dei crediti incagliati 
che mettono a rischi fallimento 
imprese e crea molti problemi 
alle famiglie. Il decreto, il più 
veloce della storia, è l’ennesi-
mo cambio in corsa di regole 
che blocca il futuro. Sapevamo 
che andavano riscritte le regole 
ma questa decisione impedisce 

alle Regioni a dare un aiuto alle 
imprese e alle famiglie che non 
riuscivano a monetizzare i cre-
diti»,  dichiara la presidente di 
Ance nazionale, Federica Bran-
caccio, che interpreta la 
reazione delle imprese 
a fronte delle scelte di 
Governo

Superbonus, lo stop alla cessione 
dei crediti allarma le imprese

Secondo l’associazione di categoria sarebbero a rischio 90mila cantieri

Carlo Trestini, vicepresidente nazionale Ance e presidente della sezione veronese

ANCE VERONA È CRITICA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO

https://www.pianura24.it/2023/02/23/superbonus-lo-stop-alla-cessione-dei-crediti-allarma-le-imprese/
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Nelle giornata di domani, al 
Centro ambientale archeolo-
gico, a partire dalle 18 verrà 
presentato il libro intitolato 
“Nazario Sauro. Storia di un 
marinaio”. L’opera, che è 
stata scritta dall’ammiraglio 
Romano Sauro, narra la vita 
del nonno Nazario, irredenti-
sta, ed i fatti vissuti dalla sua 
famiglia, tramandati dal padre 
Libero. Il termine irreden-
tismo può essere di difficile 
comprensione, ma esprime 
concetti semplici: l’ideale di 
liberare le terre soggette al 
dominio straniero. Appas-
sionante la rievocazione del-

le ingegnose azioni belliche 
condotte dal protagonista nel 

corso della Prima guerra mon-
diale, che non mancava mai di 

far sentire il suo grande amore 
per per i cinque figli e la mo-
glie. Il volume di cui parlerà 
Romano Sauro – che ha visto 
la luce anche grazie al contri-
buto di suo figlio Francesco, 
a cui ha demandato compiti 
precisi di ricerca ed esposi-
zione emozionale – finanzia 
una raccolta fondi per il soste-
gno alle attività di accoglien-
za del centro “Peter Pan” di 
Roma, dove trovano alloggio 
le famiglie di bambini e adole-
scenti affetti da malat-
tie onco-ematologiche 
in cura all’ospedale 
“Bambin Gesù”.

La rassegna letteraria “Belli-
nato d’Autore” prosegue con 
il secondo appuntamento del 
2023. Sabato 25 febbraio, 
alle 17, la biblioteca “Bellina-
to” ospiterà Andrea Ciresola 
con il suo nuovo libro “Gli 
angoli dei numeri” (edito da 
People), con la partecipazio-
ne dell’attrice Daniela Felza-
ni. “Gli angoli dei numeri” è 

un romanzo giallo ambientato 
a Milano nel 1969, periodo in 
cui si intravede già una par-
venza di sofisticata tecnologia 
che si sta affacciando nel cam-
po dell’investigazione. Il pro-
tagonista del romanzo chiede 
di essere accompagnato da 
Dario Mellone. Un disegnato-
re sembrerebbe l’ultima per-
sona utile a un’indagine. Ep-

pure, il Dario Mellone “uomo 
del giornale” si rivelerà un 
ottimo braccio destro del 
commissario, sfruttando 
quelle intuizioni che solo un 
artista, è in grado di cogliere 
per risolvere un caso che si fa 
sempre più intricato e impre-
vedibile. La storia di fantasia 
raccontata in questo roman-
zo è stata ispirata dai disegni 

originali di Mellone, opere in 
china su carta di una Milano 
allo stesso tempo visionaria e 
tangibile, teatro, suo malgra-
do, delle drammatiche vicen-
de del dicembre ’69. Andrea 
Ciresola, che è restauratore  
di beni culturali,  illustratore 
di libri e scrittore di testi po-
etici e teatrali, è alla sua terza 
pubblicazione letteraria.

Il racconto dell’irredentista Nazario Sauro

Prosegue la rassegna “Bellinato d’Autore”

Domani, alle 18, la sua figura verrà approfondita al Centro ambientale archeologico

Sabato, alle 17, la biblioteca del quartiere di Porto ospiterà Andrea Ciresola

Romano Sauro, autore del libro che rievoca la figura del nonno Nazario

CULTURACULTURA   A LEGNAGO SONO IN PROGRAMMA DUE INTERESSANTI EVENTI LETTERARI
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