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VILLAFRANCHESE
VILLAFRANCA Nel pacchetto molti lavori di riqualificazione energetica sugli edifici pubblici e poi piazze e strade

Comune a caccia dei fondi Pnrr
Opere per 25 milioni in due anni
Già ottenuti finanziamenti per otto milioni di euro
e si punta ad averne altrettanti: tra gli obiettivi
la scuola di Alpo che verrà demolita e ricostruita
Maria Vittoria Adami

mariavittoria.adami@larena.it

Villafranca, a caccia di
••
fondi del Piano nazionale di

ripresa e resilienza, potrebbe
mettere in cantiere opere per
oltre venticinque milioni di
euro in due anni.
Il programma triennale dei
lavori pubblici, infatti, è stato integrato dal Consiglio comunale con gli interventi per
i quali sono stati chiesti finanziamenti dai diversi capitoli
del Pnrr e che sono stati inseriti nell’anno 2023. Si tratta
della nuova scuola di Alpo
per 2,2 milioni di euro: sorta
nel 1972, sarà demolita e ricostruita sulla stessa area, ma
di fianco all’attuale che sarà
utilizzata durante i lavori.

Dossobuono Nel pacchetto
ci sono anche la riqualificazione del palazzetto dello
sport di Dossobuono per due
milioni di euro e dell’isola
ecologica della frazione villafranchese per un milione. Sono interventi per cui si chiedono finanziamenti nell’ambito delle missioni 2 «Transizione ecologica» e 4 «Istruzione e ricerca» del Pnrr. Per

le scuole elementari Dante
Alighieri di Villafranca, invece, è stata chiesta l’ammissione ai finanziamenti del ministero dell’Interno per la messa in sicurezza, lavori di efficientamento sismico ed energetico per 2,1 milioni di euro.
Si chiedono, infine, finanziamenti anche per lo studio di
riqualificazione energetica
del municipio. Per queste
opere, di circa sei milioni di
euro, potrebbe arrivare la risposta positiva da Roma entro aprile.

Pnrr Sono già certi invece
più di otto milioni di euro
sempre del Pnrr: 2,8 sono
stati assegnati per i lavori di
riqualificazione energetica
delle scuole medie Montalcini di Dossobuono e delle elementari del capoluogo Bellotti. Ma soprattutto sono stati
confermati cinque milioni ottenuti col capitolo della Rigenerazione urbana che andranno per la piazza di Dossobuono (3,2 milioni di euro), il centro Anck’io per le famiglie di Villafranca e la sistemazione delle torri del castello. «Questo ci consente di liberare ulteriori risorse comunali che avevamo stanziato

per questi due ultimi interventi per 1,5 milioni di euro
che destineremo verso altre
opere per le quali abbiamo
già la progettazione», spiega
il sindaco Roberto Dall’Oca.
In ballo ci sono il raddoppio
del cimitero di Rosegaferro,
l’area verde di Pozzomoretto
e la piazza del castello.
I lavori alle Montalcini e alle Bellotti devono iniziare entro l’anno. Ma il piano delle
opere 2022 prevede anche
l’apertura dei cantieri per il
primo tratto della bretellina
a Sud per 5,3 milioni di euro
in parte finanziato dalla Provincia, e la costruzione della
piazza di Alpo per 2,9 milioni di euro.
Si prevedono anche un milione di asfalti, 250mila euro
per la sistemazione di via Custoza e il sesto stralcio del piano per il passaggio dell’illuminazione pubblica a led per
130mila euro.
«L’Ufficio tecnico e il segretario comunale ogni giorno
seguono tutte le strade per
partecipare ai bandi e ottenere finanziamenti», spiega
l’assessore ai lavori pubblici,
Francesco Arduini. «E siamo pronti con progetti preliminari o definitivi a seconda
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di quanto è richiesto».

Appalto Villafranca si conferma un mercato vivace anche
in questo periodo di difficoltà. «Per l’appalto di via Custoza hanno partecipato alla gara una settantina di imprese», spiega il sindaco Dall’Oca. «Abbiamo messo in campo progettualità che sicuramente fanno bene all’economia, ma che porteranno benefici anche nell’ambito sociale e delle scuole. A queste,
inoltre, si aggiungono opere
che stanno giungendo al termine del loro iter dal polo
scolastico delle elementari
del capoluogo tramite l’ope-

razione con l’Inail all’efficientamento del Carlo Anti condotto dalla Provincia per cinque milioni di euro e all’ampliamento del polo delle superiori, fino alla palestra dello Stefani Bentegodi di un milione di euro. Quando tutto
sarà ultimato si avrà davvero
il peso di quanto è stato fatto
a Villafranca».
La crisi e l’aumento dei costi, però, picchiano duro anche per l’ente: «Il Comune registrerà una bolletta energetica di un milione di euro. La
pagheremo con l’avanzo di bilancio. Questo ci rammarica
perché è denaro che si poteva spendere altrimenti».

•

••

Sono iniziati i lavori per
la messa in sicurezza idraulica del fiume Tartaro nei comuni di Isola della Scala, Erbè, Nogara e Gazzo Veronese. L’intervento, realizzato
dal Consorzio di Bonifica Veronese, è il secondo stralcio
di un progetto di carattere
idrogeologico e forestale del
valore complessivo di tre milioni 200mila euro. È una
somma finanziata dalla Regione Veneto, con risorse provenienti dal decreto ministeriale emanato a seguito della
tempesta Vaia che nel 2018
aveva colpito duramente il
Nord Italia. «Questo secondo stralcio», spiega Alex Vantini, presidente del Consorzio, « è il proseguimento della messa in sicurezza del fiume Tartaro iniziata per risolvere i problemi idraulici nel
tratto urbano di Isola della
Scala dalla Torre Scaligera sino al Mulino della Giarella.
Ora si prevede la prosecuzione di sistemazione nel tratto
a valle dal Mulino della Gia-

rella sino al Mulino della Pellegrina». Un intervento impegnativo che si è reso necessario per risolvere diverse criticità idrauliche legate al graduale aumento delle portate
di piena del fiume per le quali l’alveo del fiume Tartaro risulta ora inadeguato. Problematiche generate da eventi
atmosferici sempre più estremi e frequenti in questi ultimi anni, che provocano la frana delle rive compromettendo la stabilità degli argini,
con l’accumulo di materiale
che crea ostacoli al regolare
deflusso idrico. A peggiorare
la situazione c’è poi il problema delle nutrie che scavando
le loro tane danneggiano e
rendono instabili le sponde
di contenimento. I lavori di
allargamento degli argini del
fiume si articolano in tre fasi.
«La prima è l’adeguamento
del sostegno irriguo presso il
Mulino della Giarella intervenendo sulle strutture del sostegno sostituendo le attuali
tre paratoie con un’unica paratoia di 3,65 metri», spiega
Andrea De Antoni, direttore
tecnico del Consorzio, «il progetto prevede poi il rinforzo
delle strutture del manufatto
attraverso il sostegno delle

ds: bonificaveronese

murature esistenti con micropali ed elevazioni fuori
terra in cemento armato».
«La seconda fase consiste
nel rinforzare l’argine nel
tratto compreso tra il Mulino della Giarella e il Mulino
della Pellegrina», prosegue,
«infine si prevede l’adeguamento dell’attuale bypass del
Mulino della Pellegrina e la
deviazione, attraverso quest’ultimo, di tutta la portata
di piena del fiume Tartaro.
Verrà, quindi, realizzato un
breve tratto di nuova inalveazione, adeguando l’attuale
passaggio ora presente in sinistra idraulica rispetto al
Mulino». L’intervento prevede anche il taglio di alcuni alberi vicino al Tartaro e la Palude della Pellegrina, zona
umida protetta di cui dal
1998 la Cooperativa agricola
Cà Magre si sta prendendo
cura. Le operazioni di taglio,
in corso in questi giorni, sono eseguite sotto la supervisione di un tecnico forestale.
Come misura compensativa
sotto l’aspetto ambientale e
paesaggistico, il Consorzio
provvederà alla piantumazione di 120 nuovi alberi che saranno messi a dimora entro
la fine di marzo.
L.M.

VIGASIO Bilancio positivo rispetto al 2020
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Scappini soddisfatto
Il presidente illustra i dati
dei 254 soci in attività
Sono 503 le sacche
riempite in ospedale
All’assemblea dei soci
••
dell’Avis comunale di Viga-

sio, in video conferenza, sono
stati approvati i bilanci preventivo 2022 e consuntivo
2021. Nella sua relazione il
presidente Ezio Scappini ha
comunicato che «per l’anno
2021 sono stati 8 i nuovi donatori contribuendo a consolidare un gruppo di 254 donatori attivi. A tutto il trascorso
anno sono state 503 le donazioni effettuate, con un aumento del 3,79 per cento rispetto al 2020, risultato lusinghiero se messo in relazione con l’attuale situazione
pandemica. In particolare risultano quasi 2 (1,98) le donazioni effettuate nell’anno per
ogni donatore attivo. Le sacche di sangue intero donate
sono state 423, quelle di plasma 80». Nel consiglio direttivo si è organizzato un gruppo di volontari dedicato agli
aspiranti donatori, in modo
da seguirli passo dopo passo

Progetti in cantiere
se arrivano i soldi
Il Comune di Vigasio punta
forte sul Pnrr. Martedì sera,
infatti, il consiglio comunale
ha approvato una variazione al
piano triennale delle opere
pubbliche che prevede spese
aggiuntive, rispetto a quelle
originariamente previste, per
ben 7 milioni 650mila euro.
Spese che verranno effettuate
solo se da Roma e Venezia
arriveranno i fondi richiesti
nell’ambito delle misure legate
al Piano nazionale di ripresa e
resilienza.
«Stiamo partecipando a tutti
i bandi che vengono
pubblicati, utilizzando le varie
idee che sono state ipotizzate
negli ultimi anni», ha spiegato
il sindaco Eddi Tosi. Il quale ha
precisato che per ora non
sono stati inviati progetti veri e
propri, visto che non sono
necessari per l’accoglimento
delle proposte, e che,
comunque, l’amministrazione
intende anche inviare richieste
ulteriori rispetto a quelle già
inoltrate.

Le operazioni per le quali ora
Vigasio spera di ricevere soldi
sono cinque. Si va dalla
realizzazione della palestra
del polo scolastico, per la
quale gli amministratori si
augurano di ricevere 300.000
euro, che porterebbero
l’esborso dagli 1,5 milioni già
previsti ad 1,8 milioni,
all’ottenimento dei 700mila
euro che permetterebbero di
acquistare i terreni necessari
per la realizzazione di un

nuovo ponte sul Tartaro in
zona Alzeri, alla cui
costruzione era già destinato
mezzo milione di euro. Ci
sono poi in ballo il rifacimento
del ponte vicino al circolo
anziani, che costa 350mila
euro, l’ampliamento della
mensa scolastica, per il quale
serve mezzo milione di euro, e
la realizzazione di una nuova
scuola per l’infanzia con
micronido. Potrebbe sorgere
vicino alla sede degli alpini,
con un costo stimato di 5,8
milioni. La sua costruzione
permetterebbe di destinare ad
altre attività i locali di via
Bassini in cui attualmente ha
sede la materna.
In merito all’inserimento di
queste opere nel piano
triennale, che è già stato
oggetto di una delibera di
giunta, il neoconsigliere di
Essere Vigasio Daniele
Visparelli, che martedì è
subentrato al capogruppo Vito
Tralli, ha avviato una
discussione con il sindaco e la
segretaria Carmela Puzzo su
aspetti formali della delibera.
Alla fine l’opposizione ha
votato contro. È stata invece
unanime, con la minoranza
che invitava a considerare i
profughi tutti uguali,
l’approvazione di una mozione
proposta dalla maggioranza
nella quale si condanna
l’invasione russa dell’Ucraina,
definita «crimine di guerra»,
impegnando sindaco e giunta
a lavorare per l’accoglienza di
profughi. Lu.Fi.

.

Iniziati i lavori sul Tartaro Donazioni di sangue
per metterlo in sicurezza in aumento all’Avis
Il Consorzio entra in azione
sul fiume nei territori
di Isola della Scala, Erbè,
Nogara e Gazzo Veronese

VIGASIO

nel loro percorso di avvicinamento alla prima donazione,
accompagnando il candidato
dal momento del primo contatto, attraverso la procedura
sanitaria di accertamento
all’idoneità, impedendo così
che lo stesso non si senta abbandonato dall’associazione
a cui si è rivolto per concretizzare la sua volontà di solidarietà. Ha concluso Scappini:
«Il trascorso 2021 è stato per
noi avisini un anno da dimenticare: sempre per le direttive ministeriali, tutte le iniziative e tutte le manifestazioni
che avevamo deciso e programmato durante l’ultima
assemblea sociale del 19 aprile 2021, sono saltate. Merita
comunque un cenno l’ottimo
rapporto che noi dell’Avis abbiamo sempre avuto con
l’Amministrazione comunale, in particolare con l’attuale
sindaco». Infine nell’ultima
riunione del direttivo è stata
accolta la proposta della Provinciale Avis per l’acquisto di
25 mute da ciclista con logo
Avis, con l’intento di far sfilare 500 ciclisti Avis a Verona
in occasione dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia.
V.L.

•
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BREVI
VIGASIO
Il Comune cerca medici
per compensare
le ultime due uscite

Considerata l’uscita di due dei
quattro medici di base attivi
sul territorio vigasiano, ed il
fatto che non verranno a breve
rimpiazzati, il Comune ha
pubblicato sul proprio sito un
avviso per provare ad entrare
fra gli assistiti di altri medici del
territorio. Lu.Fi.

SOMMACAMPAGNA
Film commedia
al cinema Virtus
nel fine settimana

Appuntamento con il cinema
nel fine settimana. Domani alle
21, sabato e domenica alle 18 e
alle 21, al Virtus proiezione del
film commedia Il ritratto del
duca, piacevole pellicola british
interpretata da Jim Broadbent
ed Helen Mirren. L.Q.

CASTEL D’AZZANO
Raccolta di tappi
a sostegno
delle missioni

Sabato dalle 10 alle 12 nel
parcheggio del Circolo noi,
dietro la chiesa della
parrocchia a Beccacivetta,
raccolta tappi da parte dei
volontari. L’iniziativa va a
sostegno dell’impegno delle
missioni. G.G.

CASTEL D’AZZANO

Concerto
in omaggio
alle donne
musiciste
Un concerto con protago••
niste una carrellata di donne

compositrice e musiciste, che
si snoda dall’antichità classica fino al 900, è in programma per la Festa della donna,
domani alle 20,30 nella salone del castello villa Nogarola.
È proposto dall’assessorato
alla cultura e realizzato da Liviana Loatelli e Marinella
Marani, due docenti di scuola superiore e pianiste che
spiegano: «Sarà una lezione-concerto con la presentazione di donne che si sono dedicate, non senza ostacoli, alla professione musicale, dalla poetessa Saffo a Fanny
Mendelsson. Oltre a parlare
delle loro storie e della loro
spesso osteggiata capacità artistica, faremo ascoltare brani di queste autrici, suonati e
cantati da noi stesse e registrate per questa occasione».
«L’intervento», precisa l’assessore Monica Gasparini,
«si pone nella più ampia ottica dell’Educazione civica poiché persegue l’obiettivo 5
dell’Agenda 2030: Raggiungere l’uguaglianza di genere
e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze». G.G.
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