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Redazione

Il Comune di Albaredo d’A-
dige ha primeggiato sugli 
altri nella graduatoria rela-
tiva ai fondi del Pnrr per la 
realizzazione di nuove scuole 
innovative. È di ben 9 milio-
ni e mezzo di euro, infatti, la 
cifra ottenuta dall’ente per la 
demolizione e la ricostruzio-
ne in un unico luogo – nello 
specifico in via degli Alpini, 
a ridosso degli impianti spor-
tivi – della scuola primaria e 
secondaria di primo grado 
del capoluogo. Un vero e pro-
prio polo scolastico innovati-
vo, con interventi antisismici, 
conformi al risparmio ener-
getico e con spazi adeguati, 
con la predilezione di utilizzo 
di luce naturale, immersa nel-
la natura. «Ci abbiamo credu-
to, con la mia maggioranza 
e con l’Ufficio Tecnico, che 
ringrazio, abbiamo lavorato 
a testa bassa e il risultato si 
è visto. Ci tenevamo a re-
galare ai nostri ragazzi uno 
spazio adeguato, finalmente 
rinnovato e moderno e gra-

zie a questo stanziamento 
importante possiamo farlo», 
spiega il sindaco Giovanni 
Ruta. «Possiamo risolvere», 
aggiunge, «uno dei problemi 
più annosi del nostro paese, 
intervenendo su qualità della 
vita dei ragazzi, sul risparmio 
energetico e sul rendimento 
scolastico degli alunni. Un 
apposito comitato di nomina 

ministeriale ha stilato un de-
calogo a cui i professionisti 
dovranno attenersi durante 
la progettazione per redigere 
il progetto. In primo luogo, 
si mira a costruire una scuo-
la di qualità, contraddistinta 
da spazi ben calibrati e aule 
a contatto con la natura. Il 
progetto di sostenibilità mira 
alla realizzazione di una scuo-

la a basso consumo, volta a  
garantire comfort acustico, 
una buona qualità dell’aria 
regolata da sistemi di ventila-
zione meccanica, l’impiego di 
energie rinnovabili e materia-
li a basso impatto ambientale. 
La scuola dovrà avere spazi 
all’aperto facilmente acces-
sibili, sia dall’interno della 
struttura, sia dall’esterno.   
Un migliore apprendimento 
dovrà essere il valore su cui 
si fonderà il campus, che ri-
volgerà una particolare atten-
zione all’aspetto pedagogi-
co, con spazi comuni adibiti 
alle riunioni di insegnanti e 
operatori. L’approccio mul-
tisensoriale potrà favorire 
un’elevata percezione della 
qualità dell’aria e tattile dei 
materiali riciclati impiegati. 
Le aule saranno costituite da 
pareti mobili mutabili grazie 
agli arredi, garantendo un 
apporto elastico degli spazi. 
Infine, la scuola sarà dotata di 
un sistema informatico all’a-
vanguardia.

SEGUE A PAG. 2

Nascerà un nuovo polo scolastico
Il Comune ha primeggiato nella graduatoria relativa ai fondi del Pnrr, 

ottenendo un cospicuo finanziamento pari a 9,5 milioni di euro

ALBAREDO D’ADIGEALBAREDO D’ADIGE   OSPITERÀ LE SCUOLE ELEMENTARI E LE MEDIE

Giovanni Ruta, primo cittadino del Comune di Albaredo d’Adige

Gianni Ferrante
L’imprenditore originario di Villa Bartolomea, che da sempre coltiva 
la passione per la scrittura, ha presentato di fronte ai propri concit-
tadini la sua ultima fatica letteraria intitolata “Cuori in Carpanea”. 
L’evento ha visto la partecipazione del direttore della Fondazione 
Fioroni, Federico Melotto, di Giovanna Tondini e di Alex Faccio.

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

Fondamentale il lavoro 
dell’architetto Gianluca Pe-
rottoni, che con il suo studio 
di progettazione specializ-
zato in scuole ViTre ha re-
datto il progetto vincitore. 
«Il nostro obiettivo è quello 
di creare una zona polifun-
zionale», sottolinea, «L’Am-
ministrazione comunale ha 
voluto cogliere l’opportunità 
per demolire i vecchi edifici e 
creare un vero e proprio cam-
pus scolastico, esprimendo 
con tenacia e determinazione 
la volontà di cambiamento. 
Questa è stata senza dubbio 
l’arma vincente». Il campus 

ospiterà una scuola primaria e 
una scuola secondaria di pri-
mo grado, aule polifunziona-
li, laboratori multidisciplinari 
e un centro civico con spazi 
adibiti ad attività extrascola-
stiche. Verranno introdotte 
aule scolastiche all’aperto, 
impianti sportivi e campi da 
sfruttare sia internamente 
che esternamente e una gran-
de palestra comune suddivisi-
bile nelle varie attività sporti-
ve (anche per sport agonistici 
negli orari pomeridiani). I 
tetti saranno costituiti da im-
pianti fotovoltaici, verranno 
introdotti sistemi di ricambio 
d’aria e numerose finestre 
per l’illuminazione naturale, 

coerentemente al progetto 
ecologico di salvaguardia 
dell’ambiente. Soddisfatta la 
dirigente scolastica Stefania 
Giammaria. «È fondamenta-
le», sostiene, «che la struttura 
scolastica venga utilizzata dal 
docente come vero e proprio 
ambiente di apprendimento. 
La letteratura pedagogica e 
sociologica sottolinea quanto 
lo spazio influenzi il rendi-
mento scolastico degli alunni 
e la motivazione dei docenti. 
È un’opportunità importante 
per i ragazzi, per garantire 
il loro successo formativo». 
Per disegnare la scuola che 
verrà il sindaco dei ragazzi e 
gli alunni delle scuole han-

no contribuito fattivamente 
producendo idee, contenu-
ti, e realizzando la roadmap 
del luogo dove vorrebbero 
studiare. L’assessore all’I-
struzione del Comune di Al-
baredo, Alice Pasqualotto, af-
ferma: «Nel nostro paese è da 
tanti anni che non si metteva 
a terra un progetto di questa 
portata. E, se andrà in porto 
un’altra richiesta di contribu-
to, presto realizzeremo anche 
la palestra nella scuola di Co-
riano. Questo significa pen-
sare davvero al bene dei no-
stri ragazzi». I lavori avranno 
inizio entro marzo del 2024 e 
si prevede avranno una durata 
di due anni.

Un rendering del futuro polo scolastico che sorgerà in via degli Alpini, al cui interno troveranno posto la scuola primaria e secondaria di primo grado 

I lavori per la sua realizzazione 
inizieranno entro marzo del 2024

L’assessore all’Istruzione, Alice Pasqualotto: «Nel nostro paese è da 
tanti anni che non si metteva a terra un progetto di questa portata»
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Si è svolta domenica matti-
na, nel quartiere di Porto, la 
43ima edizione della festa 
della sezione legnaghese dei 
Fanti, una delle storiche as-
sociazioni d’armi cittadine. 
L’appuntamento è tornato a 
celebrarsi dopo due anni di 
assenza a causa della pan-
demia da Covid-19. La ce-
rimonia, a ricordo dei Fanti 
caduti in guerra e in tempo 
di pace con la tradizionale 
deposizione dei fiori al mo-
numento ad essi dedicato, 
ha visto la partecipazione, 
non solo dei fanti stessi 
(guidati dall’inossidabile 
presidente Giuseppe Ros-
si), ma anche dell’Ammini-
strazione comunale con in 
testa il vicesindaco Roberto 
Danieli, di una rappresen-
tanza della Polizia locale e 
dell’ 8º reggimento Genio 
guastatori paracadutisti 
“Folgore”, di stanza alla ca-
serma “Donato Briscese” di 
Legnago. Presenti, inoltre 
anche le altre associazioni 
combattentistiche e d’arma 
cittadine, e le sezioni del 
Fante di Bovolone e Isola 
della Scala.

La sezione legnaghese dell’Associazione del Fante, guidata da Giuseppe Rossi è finalmente tornata a festeggiare dopo due anni di stop

I Fanti tornano finalmente in festa
LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA SI È SVOLTA DOMENICA NEL QUARTIERE DI PORTO

La sezione cittadina è tornata a deporre i fiori davanti al monumento e 
celebrare la propria associazione, dopo due anni di stop a causa del Covid
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Una due giorni dedicata alla 
sicurezza. Lunedì 16 e marte-
dì 17 maggio, all’interno del 
circuito didattico permanente 
del comune di Castagnaro, si 
è svolta un’iniziativa relativa 
all’educazione stradale che 
ha coinvolto le classi quarte e 
quinte delle scuole primarie 
del capoluogo e della frazione 
di Menà. Grazie alla collabora-
zione instauratasi tra l’istituto 
comprensivo “Carlo Ederle” e 
la Polizia locale, gli alunni han-
no avuto la possibilità di usu-
fruire di una lezione teorica se-
guita, il giorno successivo, da 
una lezione pratica nel circui-
to; al termine della prova ogni 
ragazzo ha ricevuto un attesta-
to di partecipazione. La lezio-
ne pratica prevedeva l’impiego 
di biciclette e caschi forniti 
dagli organizzatori; il circuito 
è stato dotato della segnaletica 
orizzontale e verticale (strisce 
pedonali e cartelli) per propor-
re una simulazione di ordinaria 
viabilità stradale, al fine di ap-
prendere il corretto compor-
tamento da tenere mettendo in 
pratica quanto ascolta-
to durante il momento 
formativo del giorno 
precedente.

Alcuni momenti dell’iniziativa relativa all’iniziativa che aveva come obiettivo quello di insegnare l’educazione stradale agli alunni delle primarie

I ragazzi imparano in teoria e nel 
concreto l’educazione stradale

CASTAGNAROCASTAGNARO   L’INIZIATIVA SI È SVOLTA NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ E MARTEDÌ

Gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie l’hanno 
appresa dagli agenti della Polizia locale nel circuito didattico permanente

https://www.pianura24.it/2022/05/18/castagnaro-gli-alunni-delle-primarie-sono-andati-a-lezione-di-educazione-stradale/
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Nella giornata di domani i cit-
tadini della provincia di Verona 
potranno partecipare al terzo 
appuntamento del nuovo ciclo 
di nove incontri di educazione 
finanziaria promosso da Poste 
italiane, dal titolo “La gestione 
professionale del risparmio e 
gli investimenti”. Gli incontri 

sono accessibili gratuitamen-
te, previa registrazione, e si 
svolgono in diretta streaming 
attraverso la piattaforma MS 
Teams Live; per tutta la dura-
ta dell’evento i partecipanti 
potranno interagire via chat 
con i relatori e con gli esperti 
di educazione finanziaria di 

Poste italiane. Dalle 17 alle 18 
i relatori spiegheranno come 
rendere efficienti i propri in-
vestimenti mediante alcune 
soluzioni professionali del 
risparmio gestito. Attraverso 
un linguaggio chiaro e diretto, 
ciascun esperto fornirà ai par-
tecipanti indicazioni concrete 

per risparmiare, proteggersi 
dagli imprevisti e compiere 
scelte economiche consapevoli 
e responsabili. Al termine del 
convegno sarà possibile scari-
care l’attestato di parte-
cipazione ed una guida 
utile con i contenuti 
degli argomenti trattati.

Un webinar incentrato sull’educazione finanziaria
SI SVOLGERÀ DOMANI E SARÀ TENUTO DAGLI ESPERTI DI POSTE ITALIANE

«La norma del decreto “Taglia 
prezzi”, approvato dal Senato 
giovedì 12 maggio, che intro-
duce l’obbligo per le imprese di 
possedere un’attestazione Soa 
per operare nel mercato dei bo-
nus edilizi, ha riportato nell’in-
certezza cittadini e imprese che 
ora si trovano in una giungla 
normativa nella quale hanno 
difficoltà a districarsi».  Ad af-
fermarlo è Roberto Boschetto, 
presidente di Confartigianato 
Imprese Veneto. «Com’era 
prevedibile, il solo annuncio 
dell’approvazione della nor-
ma ha nuovamente bloccato il 
mercato, dopo le ultime dispo-
sizioni che cercano di riattivare 
le cessioni dei crediti e hanno 

facilitato l’accesso al beneficio 
sino al 31 dicembre 2022 per 
le unità abitative unifamiliari», 
denuncia. «L’atteggiamento 
ondivago del Governo su que-
sta materia», aggiunge, «ha già 
prodotto un effetto frenata. La 
variazione mensile delle asse-
verazioni in Veneto è in calo 
per il terzo mese consecutivo 
e si è attestata, ad aprile, al 
+11.1% lontanissimo dalle per-
centuali di crescita dello scorso 
anno. Ora è iniziata la corsa alla 
ricerca di imprese in possesso 
di una qualunque delle attesta-
zioni Soa che, peraltro, 
non rappresenta garan-
zia assoluta di qualifica-
zione di un’impresa».

Superbonus 110%, le nuove 
norme preoccupano le imprese

Al 30 aprile 2022 il Veneto continua ad essere al primo posto
in Italia per indice di utilizzo del Superbonus 110%

EDILIZIAEDILIZIA   AD ESSERE CRITICATO È L’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE SOA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/05/18/superbonus-110-le-nuove-norme-preoccupano-le-imprese-veronesi/
https://www.pianura24.it/2022/05/18/poste-italiane-organizza-un-webinar-gratuito-sulleducazione-finanziaria/
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