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Paolo Arena
In questi giorni a Mendoza, in Argentina, si sta svolgendo l’in-
contro annuale delle undici capitali del vino mondiali, Great 
Wine Capitals (Gwc). Verona partecipa con Paolo Arena, consi-
gliere della Camera di Commercio scaligera per i rapporti con 
Gwc. Il tema centrale degli incontri è quello della sostenibilità.
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Il Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (Pnrr) è stato 
approvato dal Consiglio dei 
Ministri nel 2021 con l’obiet-
tivo di rilanciare l’economia 
nazionale – messa a dura pro-
va dalla pandemia di Covid-19 
– favorendo, al contempo, la 
transizione ecologica e quel-
la digitale, dando vita a una 
crescita economica più robu-
sta, sostenibile e inclusiva. Il 
Pnrr fa parte del programma 
dell’Unione europea noto 
come Next Generation Eu, 
messo in piedi per sostenere le 
economie degli Stati membri. 
All’Italia sono stati assegnati 
ben 191,5 miliardi di euro; 
una cifra enorme, che rende 
evidente a tutti come il Pnrr, 
per il Paese, costituisca un’op-
portunità storica da non spre-
care. Gli enti locali, al fine di 
sfruttare al meglio gli ingenti 
fondi messi a disposizione 
grazie al Pnrr, stanno definen-
do i propri obiettivi e redigen-
do progetti. Non fa eccezione 
il Comune di Oppeano, che 

ha deciso di illustrare ai let-
tori di Pianura24 come si sta 
muovendo. «Il tema principale 
affrontato», fa sapere la Giun-
ta guidata dal sindaco Pier-
luigi Giaretta, «è stato quello 
dell’edilizia scolastica». Su 
questo fronte troviamo la nuo-
va scuola dell’infanzia di Ca’ 
degli Oppi (per la quale ci sarà 
un contributo di 2.050.000 
euro), l’ampliamento delle 
scuole primarie del capoluogo 

e di Ca’ degli Oppi (per la rea-
lizzazione delle mense verran-
no stanziati, rispettivamente, 
542mila e 400mila euro) e 
la costruzione di un nuovo 
asilo ad Oppeano (il Comune 
riceverà 1.680.000 euro). 
Nell’elenco figurano anche gli 
interventi di efficientamento 
energetico a Vallese (550mila 
euro) e a Ca’ degli Oppi 
(44mila euro), già appaltati. In 
totale, il costo degli interventi 

sul fronte dell’edilizia scola-
stica ammonta a 5.814.000 
euro; l’ente utilizzerà risorse 
proprie per 150mila euro, vale 
a dire meno del 3% della spesa 
complessiva. Va poi ricordato 
che, in convenzione con i Co-
muni di Bovolone ed Isola del-
la Scala, è in avanzato stato di 
realizzazione la nuova scuola 
primaria di Villafontana.
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Ecco come verrà sfruttato il Pnrr
La Giunta guidata dal sindaco Pierluigi Giaretta sottolinea come una 

delle priorità sia stata investire sul versante dell’edilizia scolastica

OPPEANOOPPEANO   L’AMMINISTRAZIONE FA IL PUNTO CIRCA L’UTILIZZO DEI FONDI

Tra gli interventi finanziati dal Pnrr c’è anche l’ampliamento della scuola primaria del capoluogo

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

Sul piano della viabilità e del 
decoro urbano nasceranno 
una nuova piazza a Ca’ degli 
Oppi, una rotatoria in via Iso-
lo-Feniletto e una rotatoria a 
Mazzantica, per un importo 
totale pari a 2.515.000 euro 
(finanziate con contributi 
pubblici per 1.825.000 euro). 
È inoltre già stato ottenuto un 
contributo regionale per la pi-
sta ciclabile che va da via Negra 
al cimitero di Isola Rizza (circa 
80mila euro) e sono in corso i 
lavori del Piano abbattimento 
barriere architettoniche per 
94mila euro (qui i trasferimen-
ti statali raggiungono i 60mila 
euro). Per ciò che concerne il 
versante della digitalizzazio-
ne sono stati redatti quattro 
bandi per i servizi e la cittadi-
nanza digitale, la migrazione 
sul cloud, il rifacimento del 
sito web, le istanze online e 
l’estensione dei servizi Spid/
Cie per un totale di 301.859 
euro, finanziati interamente 
con il Pnrr. «Ad oggi», spiega 
Luca Faustini, assessore con 
delega ai Bandi e finanzia-
menti pubblici, «relativamen-
te al Pnrr, Oppeano conta su 
un’assegnazione complessiva 
di 7.189.000 euro, cui si som-
mano 380mila euro di ulte-
riori contributi pubblici su un 
totale di 8.429.000 euro di 
interventi e forniture». «Siamo 
sicuramente soddisfatti per gli 
stanziamenti ottenuti grazie 
alla programmazione dell’En-

te, tuttavia è bene sottolineare 
che l’attenzione deve essere 
ancora massima per riuscire a 
“calare a terra”, cioè a realiz-
zare gli interventi, a seguito 
in primis delle variazioni dei 
prezzi e dei necessari adegua-
menti alle evoluzioni procedu-
rali, normative ed organizza-
tive della struttura comunale, 
con tempistiche assai ristret-
te», ammonisce. «È un’occa-
sione di grande impegno, sia 
per gli amministratori sia per i 
dipendenti comunali, a favore 
della cittadinanza, in partico-
lar modo dei più giovani», af-
ferma, «Non tutte le richieste 
sono andate a buon fine, come 
ad esempio le strutture sporti-
ve scolastiche, ma il rammari-
co maggiore è per il Bando na-
zionale Rigenerazione urbana. 
Una convenzione promossa 
come capofila con i Comuni di 
Palù, Isola Rizza, Roverchiara, 
San Pietro di Morubio ed An-
giari, per un totale di 5milioni 
di euro, in Veneto ci ha visto 
classificarci 17esimi (su 138 
partecipanti); tuttavia, nella 
nostra Regione, non è stato 
assegnato un solo euro. Sia-
mo comunque monitorando, 
insieme con vari Comuni della 
Pianura veronese, un progetto 
pilota che prevede un tratto 
di percorso per connettere – 
inizialmente – la frazione di 
Vallese alla pista ciclo-pedo-
nale della Risorgive, ma che 
in prospettiva potrà collegare 
quest’ultima all’Adige presso 
Roverchiara e, di lì, al mare».  Luca Faustini, assessore con delega ai Bandi e finanziamenti pubblici

Al Comune, complessivamente, 
sono stati assegnati oltre 7 milioni

L’assessore Luca Faustini dichiara: «Siamo sicuramente soddisfatti
per gli stanziamenti ottenuti grazie alla programmazione dell’Ente»

Il primo cittadino del Comune di Oppeano, Pierluigi Giraretta
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Negli scorsi giorni sono iniziati i 
lavori per la sostituzione di parte 
dei pannelli presenti sulla barrie-
ra fotovoltaica collocata in fregio 
alla Strada statale 434 Transpo-
lesana, nella frazione di Vallese. 
La manutenzione è a carico della 
società Paradisidue srl, società 
che dal 2020 detiene la titolarità 
dell’impianto di Oppeano. Nel 
2010 il Comune di Oppeano ha 
stipulato un contratto di conces-
sione per 20 anni con la società 
Far Energy srl, facente parte 
del Gruppo Industriale Tosoni. 
Con la concessione alla ditta 

privata finanziata da Mediocre-
dito Trentino Alto Adige spa, 
l’amministrazione comunale è 
riuscita a risolvere il problema 
molto sentito dalla cittadinanza 
residente nella zona di rumore e 
polveri sottili. Il contratto preve-
deva anche che il 3% dell’energia 
prodotta dai pannelli installati, 
fosse destinata al Comune di 
Oppeano. Nel 2016 Far Energy 
dichiarava che l’impianto foto-
voltaico sulla barriera era stato 
disconnesso dalla rete elettrica 
e che la società non sarebbe stata 
in grado di pagare né le fatture 
emesse da Enel, né quel-
le di manutenzione, né 
le rate in scadenza del 
finanziamento. 

Vallese, si rinnovano i pannelli solari
OPPEANOOPPEANO   LAVORI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA SS434

Manutenzione sulla barriera fotovoltaica fonoassorbente a carico della 
Paradisidue srl, società che dal 2020 detiene la titolarità dell’impianto

https://www.pianura24.it/2022/11/03/vallese-si-rinnovano-i-pannelli-solari/
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In questo momento difficile 
per molte famiglie, il circolo 
locale di Fratelli d’Italia è più 
che mai attivo a promuovere la 
solidarietà. Nella giornata di 
lunedì, infatti, una delegazio-
ne del direttivo del partito ha 
consegnato alla parrocchia di 
Casette, vestiti, scarpe, len-
zuola, accessori e giocattoli. 
«In questo modo – afferma 
Gianluca Cavedo presidente 
del circolo e dirigente provin-
ciale “meloniano” – è possi-
bile aiutare molte famiglie in 
difficoltà, portando un sorri-
so ai loro bambini e combat-
tendo gli sprechi». «Il nostro 
Circolo – continua Cavedo 
– in questi anni, si è occupa-
to di varie iniziative solidali, 
rivolte a coloro i quali, per 
varie vicissitudini si sono tro-

vati o si trovano in difficoltà, 
come ad esempio “Povera Pa-
tria” che organizziamo due 
volte all’anno per raccogliere 

generi alimentari da conse-
gnare a famiglie italiane in 
difficoltà. Un’altra iniziativa 
è stata la raccolta fondi per 

aiutare l’amministrazione del 
Comune di Amatrice nella ri-
costruzione del polo scolasti-
co distrutto dal terremoto del 
2016, oppure i fondi raccolti 
e consegnati ai Comuni della 
Riviera del Brenta devastati da 
un terribile tornado nel 2015. 
Non ultimi, i gazebo allestiti 
per la raccolta di medicinali 
di prima necessità, inviati nel 
giro di alcuni giorni tramite 
canali protetti in Polonia e 
Ucraina per assistere i feri-
ti e i profughi del conflitto 
tuttora purtroppo in corso». 
«Siamo consapevoli – con-
clude l’esponente del partito 
della presidente del Consiglio 
– che è solo una piccola goc-
cia nel mare, ma è comunque 
una soddisfazione immensa, 
anche solo per qualche ora di 
riuscire nell’intendo di aiuta-
re qualche famiglia».

Fratelli d’Italia dona scarpe e vestiti
Cavedo (presidente del circolo): «In questo modo è possibile aiutare molte famiglie 

in difficoltà, portando un sorriso ai loro bambini e combattendo gli sprechi»

Gianluca Cavedo mentre consegna il materiale alla parrocchia

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA SOLIDALE  IDEATA DAL PARTITO DEL CAPO DEL GOVERNO

https://www.inautostore.it/
https://www.quadranteeuropa.it/
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Anche quest’anno il Festival 
“Spettacoli di Mistero”, pro-
mosso dalla Regione del Ve-
neto in collaborazione con le 
Pro loco per mantenere vive 
le leggende che caratterizza-
no la storia e la cultura delle 
comunità locali, fa tappa a 
Villa Bartolomea. Domenica 
6 novembre, infatti, andrà in 
scena il “Mistero nella Batta-
glia di Carpi”. Nel 1701 iniziò 
la guerra per la successione di 
Spagna tra il re di Francia Lui-
gi XIV e l’imperatore d’Austria 
Leopoldo I. Durante la prima 
battaglia che avvenne a Carpi 
di Villa Bartolomea, Eugenio 
di Savoia, comandante in capo 
dell’esercito austriaco, cadde 
da cavallo e, ferito al ginoc-
chio, si rifugiò nella boscaglia 
acquitrinosa di Cantarane, 
vicino all’Adige. A salvarlo, 
secondo quanto si tramanda, 
sarebbe stata una strana cre-
atura femminile, il cui canto 
si confondeva con il gracidio 
della rane; dopo aver curato 
Eugenio di Savoia lo riaccom-
pagnò al campo di battaglia e, 

mentre le rane in gran numero 
gracidavano a squarciagola per 
renderle omaggio, scomparve. 
Il programma dell’evento – or-
ganizzato dalla Pro loco di Villa 
Bartolomea – prevede che alle 
15 ci si ritrovi sull’argine del 
fiume Adige, dove dei figuran-
ti daranno vita ad una rievo-

cazione degli eventi storici. A 
seguire, ci sarà una visita gui-
data e animata alla palazzina 
dei Conti di San Bonifacio (con 
un punto ristoro). Il Teatro So-
ciale, infine, ospiterà la rap-
presentazione del mistero, che 
verrà portata sul palco dagli 
attori del gruppo teatrale “La 

bottega delle Arti”; alle musi-
che e ai canti, invece, penserà 
il “Coro Santa Margherita” di 
Carpi. Alle 18, al termine dello 
spettacolo, ci sarà spazio per 
una degustazione di piatti ti-
pici che comprenderà le mezze 
maniche pancetta e fagioli e la 
torta margherita.

“Spettacoli di mistero” torna 
anche quest’anno a Villa Bartolomea
Verrà rievocata l’affascinante leggenda legata alla “Battaglia di Carpi”

Domenica 6 novembre il Teatro Sociale ospiterà la rappresentazione del mistero della Battaglia di Carpi

CULTURACULTURA   DOMENICA IL FESTIVAL REGIONALE FA TAPPA NEL CAPOLUOGO
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