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Il Comune di Oppeano comu-
nica l’intenzione di investire 
su più fronti per migliorare 
l’arredo urbano in centro e 
nelle frazioni, con un occhio 
di riguardo verso i bambini. 
Lo stanziamento maggio-
re, con determinazione del 
29 giugno del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, che am-

monta ad oltre 23mila euro, 
ha riguardato infatti l’acqui-
sto di sette nuove giostrine 
per i parchi della città. Al fine 
di rendere più accoglienti 
le aree verdi e dare un forte 
messaggio sociale, l’Ammini-
strazione comunale ha inol-
tre stabilito di posizionare 
cinque panchine rosse, dive-
nute simbolo della violenza 
contro le donne. «Uno dei 

nostri principali obiettivi, da 
sempre, è quello di garantire 
attenzione verso il decoro ur-
bano a Oppeano. Per questo 
investiamo costantemente 
risorse per rendere sempre 
più accoglienti e accessibili 
le aree pubbliche del nostro 
territorio, per le famiglie, per 
gli anziani e per i più picco-
li», afferma il sindaco Pier-
luigi Giaretta. «Le panchine 

rosse», sottolinea,«sono un 
segno tangibile del nostro 
impegno contro la violenza 
sulle donne, una piaga sociale 
che viene ricordata ogni anno 
in occasione della Giornata 
internazionale che ricorre il 
25 novembre. Le panchine 
rappresentano un monito co-
stante».

SEGUE A PAG. 2

Il Comune investe sui parchi
Sono stati stanziati oltre 23mila euro per l’acquisto di sette nuove 
giostrine. Verranno inoltre posizionate cinque “panchine rosse”

OPPEANOOPPEANO   SI VUOLE MIGLIORARE L’ARREDO URBANO IN CENTRO E NELLE FRAZIONI

Il Comune investe su più fronti per migliorare l’arredo urbano nel capoluogo e nelle frazioni, con un occhio di riguardo verso i bambini

Lorenzo Fontana
Punto più alto della carriera politica, per l’ex europarlamentare 
veronese della Lega che, nella giornata di oggi, è stato votato 
come nuovo presidente della Camera dei Deputati. Il fedelissimo 
di Matteo Salvini, di cui è vicesegretario federale, sarà il primo a 
guidare Montecitorio con la nuova conformazione a 400 deputati.

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

Nel 2021, in collaborazione con 
il Centro antiviolenza Legnago 
Donna e l’associazione Cuore 
di Donna di Legnago, abbiamo 
inaugurato la prima in piazza 
Giovanni Falcone, a Vallese. 
Prossimamente installeremo le 
altre cinque nei parchi comuna-
li di Oppeano, Vallese, Cà degli 
Oppi, Villafontana e Mazzan-
tica». «Nel 2021, in collabora-
zione con il Centro antiviolenza 
Legnago Donna e l’associazio-
ne Cuore di Donna di Legnago, 
abbiamo inaugurato la prima in 
piazza Giovanni Falcone, a Val-
lese. Prossimamente installe-
remo le altre cinque nei parchi 
comunali di Oppeano, Vallese, 
Cà degli Oppi, Villafontana e 
Mazzantica», annuncia il primo 
cittadino. «Per quanto riguar-
da invece le giostrine», spiega 
il consigliere comunale con 
delega al Verde pubblico, An-
drea Trazzi, «abbiamo previsto 
di sostituire alcune strutture 
rovinate e di installarne altre 
ex novo. Sappiamo che sono 
interventi molto richiesti dalle 
famiglie, per questo monitoria-
mo con regolarità la situazione 
nei parchi e, compatibilmente 
con le risorse economiche, in-
terveniamo inserendo nuovi 
giochi. Le giostrine sono sicure 
e a norma, il decoro delle aree 
verdi passa anche da questo 
tipo di attenzioni». Verranno 
collocate un’altalena con due 
seggiolini e una torretta con 
scivolo nell’area verde di via 

Silvio Pellico, un’altalena nel 
parco di via Mascagni e un’altra 
nel giardino di via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, dove verrà instal-
lata anche una giostrina tonda 
che potrà accogliere fino ad 
otto bambini. Un’altalena verrà 
inserita anche nell’area verde 
di via Pontida, mentre nel par-
co di via Primo Maggio troverà 
spazio una nuova torretta con 
scivolo. Nell’ambito dell’inter-
vento, inoltre, verranno posati 
in totale circa 80 metri quadrati 
di tappeti antitrauma, per met-
tere in sicurezza le aree gioco. 
L’Amministrazione comunale 
ha infine previsto l’acquisto di 
nuovi cestini, che sostituiranno 
quelli danneggiati lungo le stra-
de e nei parchi del territorio di 
Oppeano.

L’Amministrazione comunale di Oppeno effettua con regolarità un monitoraggio circa la situazione
nei parchi e, compatibilmente con le risorse economiche dell’ente, interviene inserendo nuovi giochi

Andrea Trazzi, consigliere comunale con delega al Verde pubblico

«Sappiamo che sono interventi 
molto richiesti dalle famiglie»
Il consigliere comunale Andrea Trazzi spiega che si è pensato di 
sostituire alcune strutture rovinate e di installarne altre ex novo
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Allungamento dei tempi delle 
scadenze di almeno sei mesi e 
una rimodulazione dell’incen-
tivo con forme supplementari 
di finanziamento e sostegno. 
Nell’immediato, la proroga 
di un semestre rispetto alle 
scadenze fissate in calenda-
rio, servirebbe a recuperare 
il tempo perso a causa dei 
continui stop e cambiamenti 
sulla cessione dei crediti. Eli-
minando il vincolo del 30% 
al 30 settembre 2022 e fis-
sando la scadenza di utilizzo 
del Superbonus per le unifa-
miliari al 30 giugno 2023, 
si eliminerebbero le tante e 
troppe problematiche di una 
normativa scritta male e di 
tante interpretazioni anco-
ra più problematiche e fuori 
contesto. «Consapevoli che 
non ci possiamo permettere 
ulteriori modifiche retroattive 
– le parole di Carlo Trestini, 
vicepresidente nazionale e 
presidente di Ance Verona – 
e serve garantire la naturale 
durata della misura. E visti gli 
stop avuti per la cessione del 
credito vediamo come vitale 
pensare alla proroga di alme-

no sei mesi rispetto alle origi-
nali scadenze. - Detto questo, 
è necessario sedersi subito 
ai tavoli tecnici per pensare 
ad una nuova modulazione 
degli incentivi con i dovuti 
sostegni».  Dal punto di vista 
pratico, i termini di scadenza 
allungati cosa permettereb-

bero? La proroga di sei mesi 
sarebbe vantaggiosa per chi 
ha ultimato il 30% dei lavori 
sulle villette unifamiliari en-
tro il 30 settembre scorso. 
I committenti in questione, 
infatti, potrebbero sfruttare 
il Superbonus 110% per gli 
investimenti in gioco fino al 

30 giugno 2023. Ad oggi, 
rientrano nella maxi-agevola-
zione del Superbonus 110% 
esclusivamente per le spese 
datate entro il 31 dicembre 
di quest’anno. Per gli esbor-
si successivi, saranno 
valevoli invece i meri 
bonus edilizi ordinari.

Ance chiede una proroga al Superbonus
Il presidente veronese, Carlo Testini: «Ora serve un segnale di fiducia da 
parte dell’Esecutivo per riattivare il circuito del credito ed evitare sofferenze »

Carlo Trestini, presidente di Ance Verona. L’associazione chiede al Governo nascente una proroga del Superbonus

ECONOMIAECONOMIA   L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA SI RIVOLGE AL GOVERNO NASCENTE

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/14/ance-chiede-una-proroga-al-superbonus/
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Anche quest’anno i Centri 
Adozioni dell’Azienda Ulss 
9 Scaligera e le associazioni 
AiBi Amici dei Bambini, Cifa 
e Sos Bambino organizzano 
una serie di attività, all’inter-
no del nuovo Progetto Ter-
ritoriale Veneto Adozioni, il 
cui titolo è “L’adozione nel 
tempo dei cambiamenti tra 
emergenze ed opportunità”. 
L’offerta proposta dall’Aulss 
9 Scaligera si svolgerà fino al 
giugno del prossimo anno e 
consiste in diverse iniziative 
di gruppo, incontri semina-

riali, webinar e consulenze. 
Tali attività sono rivolte alle 
coppie in attesa di adozione, 
alle famiglie adottive (incluse 
quelle allargate), ai maggio-
renni adottivi, agli insegnanti 
e ad altre figure educative 
che risiedono oppure opera-
no nel territorio dell’Ulss 9 
Scaligera.  A gestirle saranno 
gli operatori delle équipes 
adozioni dell’Ulss 9 Scaligera 
(Distretto 1, 2, 3 e 4) e degli 
enti autorizzati (AiBi, Cifa e 
Sos Bambino), nelle 
sedi interne all’Ulss 9 
in modalità online o in 
presenza.

Il servizio di Psicologia Ter-
ritoriale dell’Azienda Ulss 
9 Scaligera offre percorsi 
terapeutici di gruppo per ri-
spondere al bisogno di aiuto 
psicologico da parte dei gio-
vani che ne fanno richiesta. 
L’intervento prevede un lavo-
ro specifico volto ad indivi-
duare e valorizzare le risorse 

di ciascuno, pur in presenza 
di difficoltà emotive e rela-
zionali. Questi percorsi tera-
peutici di gruppo sono stati 
organizzati anche per rispon-
dere all’aumento di richie-
ste di accesso ai trattamenti 
psicologici sul territorio che 
l’Ulss 9 ha potuto riscontrare 
nel periodo post-emergenza 

Covid. In virtù di tale consta-
tazione, la direzione generale 
dell’azienda, molto sensibile 
a queste tematiche, ha atti-
vato il servizio, riservato ai 
giovani dai 18 ai 25 anni. Gli 
incontri di psicoterapia di 
gruppo si svolgeranno a par-
tire dal prossimo 18 ottobre 
a Verona, presso il Distretto 

1 ubicato in via del Capitel 
22, e saranno condotti dalla 
dottoressa Giuseppina Baldo, 
psicologa psicoterapeuta. Per 
ulteriori informazioni si può 
contattare il servizio di Psi-
cologia Territoriale, inviando 
una mail all’indirizzo di posta 
elettronica psicologiaterrito-
riale@aulss9.veneto.it.

I Centri Adozioni proporranno varie 
attività e iniziative sino al prossimo giugno

Psicoterapia di gruppo per giovani dai 18 ai 25 anni
Si tratta di percorsi terapeutici organizzati per rispondere all’aumento di 

richieste di accesso ai trattamenti psicologici riscontrate nel periodo post-Covid

Le attività sono rivolte alle coppie in attesa di adozione, alle famiglie 
adottive, ai maggiorenni adottivi, agli insegnanti e ad altre figure educative

AULSS 9 SCALIGERAAULSS 9 SCALIGERA   SONO IN PROGRAMMA INCONTRI, WEBINAR E CONSULENZE

https://www.inautostore.it/
https://www.pianura24.it/2022/10/14/i-centri-adozioni-dellulss-9-proporranno-varie-attivita-e-iniziative-sino-al-prossimo-giugno/
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E’ tempo di cercare il riscatto, 
per il Legnago Salus, che ulti-
mamente ha portato a casa molto 
meno di quanto meritasse e ci si 
aspettasse. Come a Cartigliano 
domenica scorsa, quando i bian-
cazzurri (nell’occasione, di rosso 
vestiti), sono stati sconfitti 2-1, 
ma sbagliando l’inverosimile sot-
to porta. Il resto lo hanno fatto 

l’arbitro e la poca sportività av-
versaria, che è andata in gol con 
un giocatore legnaghese a terra 
(Simone Mazzali). Ma resta il 
fatto che la trasferta vicentina ha 
procurato zero punti, e la squa-
dra di Donati ha bisogno di far-
ne, visto che è incappata anche in 
qualche pareggio, oltre che nella 
caduta in trasferta a Chioggia, 

dove però il risultato negativo ci 
stava. L’occasione per rifarsi è 
quella di dopodomani, quando 
al “Mario Sandrini” arriverà il 
Torviscosa, compagine friulana, 
neopromossa in Serie D dopo 
aver vinto il proprio girone di 
Eccellenza, qualche mese fa. 
Contro la compagine che fino-
ra ha vinto solo la prima partita, 

collezionando poi due pareggi e 
tre sconfitte, Donati dovrebbe 
schierare Di Stasio in porta, pro-
tetto dal trio Noce, Sbampato e 
Musumeci. Sugli esterni Zarrillo 
e Mazzali, e mediana a tre “vec-
chia”, formata da Bernardini, 
Van Ransbeeck e Baradji. Da-
vanti, capitan Rocco  e Kouassi, 
con Sambou che scalpita.

Legnago Salus, adesso devi 
tornare a vincere farti valere
I biancazzurri affrontano il Torviscosa, squadra neopromossa 

dall’Eccellenza friulana, per mettere di nuovo i tre punti in cascina e 
recuperare subito il terreno perduto rispetto alle “prime della classe”

Difesa quasi blindata, ma l’attacco deve ritrovare 
l’istinto killer sotto porta e sbagliare meno

CALCIOCALCIO   MATCH IN PROGRAMMA DOMENICA ALLO STADIO “MARIO SANDRINI”
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