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770/20 Trecento euro in più per ogni bimbo iscritto Salvate tre paritarie 
 
L'amministrazione comunale di Oppeano [VR] è intervenuta per salvare dalla bancarotta le scuole 
materne private del paese e permettere l'inizio del nuovo anno educativo nella massima sicurezza 
sanitaria per bimbi e maestre. A seguito dell’interruzione del servizio nello scorso marzo a causa 
dell’emergenza sanitaria, le scuole dell’infanzia oppeanesi hanno dovuto affrontare problemi di 
liquidità dovuti al mancato incasso delle rette. Ciò ha rischiato di mettere in ginocchio le scuole 
dell'infanzia paritarie e di conseguenza l'avvio del servizio nell’anno educativo appena iniziato. Le 
materne sono amministrate da Comitati di gestione eletti dai genitori dei bimbi frequentanti: per 
Oppeano, Vallese e Ca’ degli Oppi sono attive fino all’anno prossimo le convenzioni in vigore dal 
settembre 2018. «Il servizio svolto dalle scuole dell’infanzia ha una grande utilità sociale», spiega 
l'assessore all'Istruzione Emanuela Bissoli, «e abbiamo scelto perciò di supportarle, tanto più in 
questo momento critico, erogando 300 euro in più per ogni bambino frequentante gli asili di 
Oppeano e Vallese». Pertanto, alla scuola dell’infanzia «Ai Caduti» del capoluogo sono stati 
destinati 27mila euro in più, a fronte dei 90 bambini iscritti, mentre all’asilo «Arcobaleno» di 
Vallese arriveranno 36.300 euro per i 121 iscritti. La scuola dell’infanzia di Ca’ degli Oppi, invece, 
ha già beneficiato di un aumento di contributo di 300 euro a piccolo lo scorso dicembre, poiché il 
plesso in questione ha subito negli ultimi anni un notevole calo di iscritti. Così sono stati liquidati 
14.700 euro. «Recentemente», aggiunge il sindaco Pierluigi Giaretta, «sono stati effettuati anche 
alcuni lavori nelle scuole dell’infanzia. A Ca’ degli Oppi, nel mese di giugno, si era rotta una 
condotta che aveva allagato due stanze al pianterreno causando danni ingenti. Il Comitato genitori è 
intervenuto tempestivamente per la sistemazione, poiché l’acqua era penetrata dai soffitti all’interno 
di un'aula e nello spogliatoio». «Ad Oppeano, per garantire sicurezza in entrata e in uscita dalla 
materna Ai Caduti», aggiunge il delegato ai Lavori pubblici Valerio Peruzzi, «il Comune ha 
realizzato nel corso dell’estate un nuovo ingresso laterale, dov'è stato ricavato un vialetto con 
pavimentazione calpestabile in stabilizzato, per agevolare il distanziamento sociale». Il Comune ha 
già deliberato l’impegno di spesa per effettuare un intervento analogo anche all’ingresso della 
scuola dell’infanzia Arcobaleno di Vallese. 

Zeno Martini 
https://www.larena.it/territori/bassa/trecento-euro-in-piu-per-ogni-bimbo-iscritto-salvate-tre-
paritarie-1.8266432 
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