
LEGNAGO.Quest’annola polizialocale hagiàsanzionato32 mendicanti cheimportunavano coninsistenza ipassanti

Semprepiùaccattonimolesti
IlproblemaarrivainConsiglio
Lamaggioranzaharespinto
lamozionepresentatadaDanieli
peradottareicartellianti-questua
affissinelvicinoComunediCerea

Unquestuantedavantiall’ospedale diLegnago

C'èunafila disessantapersone
che,quotidianamente, per sei
giorniallasettimana, si ripete
davantiallaportadellamensa
gestitadallaCaritas delDuomo
diLegnago.E c'èn'è un'altra,
altrettantoconsistente,come
dimostranoi verbalistaccati
daivigili urbanideldistretto
«BassoAdige», diquestuanti,
chegiranoabitualmente per le
stradedelcentro. Tantoche, in
piùdiun'occasione, la presenza
dielemosinantiincittà èstata
associataallapresenza del
servizioper i poveridivia
Frattini.«Qualche questuante
sisarà certamenterivolto
ancheallanostra strutturaper
mangiare»,precisaAntonio
Tedesco,vicepresidente della
CaritasdelDuomo, «ma non
vannoconfuse situazioni così
diversetra loro.Le persone che
chiedonosoldi perstrada,
spessoevolentieri, sonodei
veriepropriprofessionisti
dellaquestua.Da noi, invece,
arrivanoindigenti,siaitaliani
chestranieri,chehanno
bisognodibenidiprima
necessità,siaitaliane che
straniere.Compreseintere
famigliealle qualiconsegniamo
unaspesa periodica».Anche
l'exsindacoleghista Roberto
Rettondininon collega
direttamenteilfenomeno alla
mensadei poveri.«Non so»,
afferma,«secollocaretale
serviziolontano dalcentro

attenuerebbela presenzadei
questuanti».Tuttavia, l’ex primo
cittadinoaggiunge:«Giàalle nove
delmattino,Legnago èpienadi
mendicantistranieri chesi
spingonoancheall’interno dei
negoziper pretendere
l'elemosina:il sindaco Scapindeve
organizzarei vigiliper controlli
mirati». Inmaggioranza,
comunque,nontutti i consiglieri
accettanoun quadrocosì
allarmante,comedimostrano
alcuniinterventi sentitinell'ultimo
Consiglio.PerGiulianaMantovani,
diLiberinsieme:«Fenomenicome
questosonola conseguenza
logicadiunasituazione didiffusa
povertà».«Di fatto»,ha aggiunto
GianfrancoFalduto,capogruppo
delPd, «la mendicitànonè piùun
reatodal1995. Anche il Patto
territorialedellavoro puòessere
unostrumentoper ridurreil
disagiosociale». F.T.

«Nonscambiamoipoveri
conchichiedeelemosine»

Laura Bronzato

Dopo settimane di incontri
ed indiscrezioni, tra pochi
giorni verrà svelato il nome
del candidato sindaco che il
gruppo di opposizione «Lega
Nord - Patto per il rinnova-
mento» presenterà alle pros-
sime elezioni amministrati-
ve. I papabili a guidare la li-
sta sono due: Matteo Bionda-
ro e Riccardo Muraro. Nes-
sun dissidio o rivalità
all’interno del gruppo sulla
scelta dei candidati. Sempli-
cemente, se uno rinuncia su-
bentra l’altro.

Il favorito resta comunque
Matteo Biondaro, classe
1979, già candidato alle pre-
cedenti elezioni, che potreb-
be nuovamente aspirare alla
poltrona di primo cittadino,
dopo l’esperienza come capo-
gruppo di opposizione nel
consiglio comunale giunto or-
mai a scadenza naturale.
Biondaro, però, non ha sciol-
to le riserve e sta ancora valu-
tando la sua eventuale rican-
didatura. Se Biondaro deci-
desse di non presentarsi, ri-
tornerà sulla scena politica
Riccardo Muraro, classe
1952, già sindaco di Bevilac-
qua dal 1992 al 1997, ex consi-
gliere provinciale ed ex segre-
tario di sezione della Lega

Nord, partito che ha lasciato
per aderire al movimento del
«Fare!» lanciato dal sindaco
di Verona Flavio Tosi. «Mol-
ti cittadini mi hanno chiesto
di candidarmi e sono conten-
to di questa dimostrazione di
fiducia, ma il candidato prin-
cipale del gruppo resta Bion-
daro», confida Muraro. «So-
lamente nel caso in cui lui de-
cidesse di non ripresentarsi,
entrerò in campo io». In setti-
mana si svolgeranno altri in-
contri, dove si deciderà il can-
didato definitivo ed il nome
del nuovo gruppo che, in li-
nea di massima, rimarrà lo
stesso, senza però il riferi-
mento alla Lega Nord, dalla
quale tutti gli iscritti della se-
zione di Bevilacqua sono usci-
ti per appoggiare Tosi.

Anche all’interno del grup-
po di maggioranza si sta lavo-
rando alla lista per le ammini-
strative. Dopo il ritiro
dell’attuale sindaco Valenti-
no Girlanda, è quasi certo
cheanche il vicesindaco Gian-
ni De Putti, il più votato alle
precedenti elezioni e presen-
te nella vita amministrativa
del paese dal 1980, non sarà
tra i candidati. Per quanto ri-
guarda l’aspirante primo cit-
tadino, voci sempre più insi-
stenti danno come favorita
Fosca Falamischia, consiglie-
re comunale uscente con de-
lega alle Politiche sociali. Se
così fosse, in caso di vittoria,
Falamischia diventerebbe il
secondo sindaco donna nella
storia del paese dopo Luigina
Pedrina, eletta nel 1975. •

BEVILACQUA.Lacivica uscentesiripresenteràalle prossime elezioni

Opposizioneinpista
IlfavoritoèBiondaro
SeilcapogrupporinunceràglisubentreràMuraro

La Giunta comunale di Vero-
nella si riduce di un quinto
dei suoi componenti. Mirco
Adami - eletto per la prima
volta in Consiglio comunale
nel maggio del 2014 e delega-
to dal sindaco Michele Gar-
zon a seguire sport, associa-
zionismo e protezione civile -
si è dimesso dalla carica di as-
sessore. «Si tratta di una scel-
ta che ho dovuto prendere
per motivi strettamente per-
sonali», afferma Adami. «Re-
centemente», spiega, «ho ini-
ziato infatti a svolgere un la-
voro impegnativo, che mi im-
pedirebbe di seguire nella
maniera opportuna l'incari-
co che mi aveva dato il sinda-
co. Per questo, dopo avergli
parlato ed in accordo con lui,
ho deciso di dimettermi».

Alla base della decisione
dell'ormai ex assessore, in-
somma, ci sarebbe solo il fat-
to che egli si è dedicato ani-
ma e corpo ad un'attività di
ristorazione recentemente
avviata a Cologna. «La mia
decisione non è certo dovuta
a ragioni politiche, tanto che
sono rimasto in Consiglio co-
munale e che continuerò a
far parte del gruppo di mag-
gioranza», precisa Adami.
Cosa che conferma anche il

primo cittadino. «È stata
una scelta dovuta a motiva-
zioni esclusivamente perso-
nali e che non avrà nessuna
ripercussione sull'attività am-
ministrativa», sostiene Gar-
zon, che assumerà, per il mo-
mento, le deleghe di Adami.
«L'importante», dice, «è por-
tare avanti il lavoro, poi deci-
deremo il da farsi».

Lo «scossone» che ha inte-
ressato la Giunta è insomma
di tutt’altra natura di quello
che, lo scorso ottobre, aveva
riguardato il Consiglio. Allo-
ra l'ex vicesindaco Maurizio
Bongiovanni e Stefano Bres-
san si erano staccati formal-
mente dalla maggioranza,
creando una forza autonoma
ispirata al movimento «Fa-
re!» di Flavio Tosi. •LU.FI.

VERONELLA. Si è dimesso il delegato allo Sport

L’assessoreAdami
halasciatolaGiunta
«Motividilavoro»
LasceltaconcordataconGarzon:
«Noncisarannoripercussioni»

Elisabetta Papa

Vittoria delle medie «Cipria-
ni» di Nogara agli incontri di
badminton del 19° trofeo sco-
lastico «Giochiamo a fare
sport», promosso dal coordi-
namento insegnanti di scien-
ze motorie del Basso verone-
se. Le partite, che si sono svol-
te nel padiglione centrale
dell’Area Exp di Cerea, han-
no visto scendere in campo
350 allievi delle classi secon-
de appartenenti a 16 istituti
del territorio. Al trofeo
2015-’16, che ha come novità
il ritorno delle medie di Ron-
canova di Gazzo, non parteci-
pano infatti - e se ne è avuta
conferma al torneo di bad-
minton - le medie di Isola Riz-
za, bloccate da alcuni proble-
mi organizzativi legati al tra-
sporto dei ragazzi nelle varie
località dove si disputa la
competizione.

Sul secondo gradino del po-
dio si sono piazzati - dopo la
finalissima persa per un solo
punto - gli allievi dell’Ic di Ca-
saleone, mentre il terzo posto
è andato alle «Nievo» di Ca-
stagnaro. Quarta posizione
per Terrazzo (Ic Legnago 2),
quinta per il «Don Bosco» di

Porto di Legnago e sesta per
Villa Bartolomea. La classifi-
ca degli incontri di badmin-
ton, che dopo questa prima
giornata di gare coincide con
quella generale, prosegue,
nell’ordine, con Cerea, Op-
peano, Minerbe, San Pietro
di Morubio, Roverchiara, Ca-
valcaselle (Ic Legnago 2),
Barbieri (Ic Legnago 1), Frat-
tini (Ic Legnago 1), Sangui-
netto e Roncanova. I vincito-
ri di Nogara sono stati pre-
miati con una targa offerta
dal Comune di Cerea. Il pros-
simo appuntamento è fissato
per l'11 aprile allo stadio
«Sandrini» di Legnago, dove
oltre mille allievi di tutte le
classi del triennio prenderan-
no parte alla corsa podistica
su strada.•

CEREA. Gli alunni di Nogara primi nel badminton

Lemedie«Cipriani»
partonocolbotto
altrofeoscolastico
«Giochiamoafaresport»ripartirà
l’11aprileallostadiodiLegnago

Fabio Tomelleri

Al mercato, nel parcheggio
dell'ospedale ed ora anche
all'interno dei negozi del cen-
tro. I questuanti, che agli an-
goli delle strade importuna-
no i passanti con richieste in-
sistenti sono in continua cre-
scita a Legnago. A confermar-
lo sono le 32 sanzioni per «ac-
cattonaggio molesto» eleva-
te dalla polizia locale del di-
stretto «Basso Adige, dal pri-
mo gennaio ad oggi, nei con-
fronti quasi sempre di cittadi-
ni stranieri». Nel primo tri-
mestre del 2016, dunque, le
contravvenzioni hanno quasi
raggiunto la metà dei 69 ver-
bali compilati l'anno scorso
per questa violazione.

Proprio del fenomeno dei
questuanti, che genera preoc-
cupazione soprattutto tra
commercianti e le persone
anziani, se n'è occupato il
Consigliocomunale. Nell'ulti-
ma seduta, infatti, Roberto

Danieli, capogruppo di mino-
ranza della civica «Centrode-
stra Legnago», ha chiesto al
sindaco Clara Scapin, attra-
verso una mozione, di pren-
dere nuovi provvedimenti
per ridurre tali presenze. Nel
documento, il consigliere ha
esortato il primo cittadino ad
adottare un'ordinanza simile
a quella emanata nei giorni
scorsi dal Comune di Cerea
dove il sindaco Paolo Mar-
concini ha fatto affiggere in
vari luoghi della città un avvi-
so con cui ha invitato tutti i
cittadini «a non dare denaro
a quei mendicanti che chiedo-
no l'elemosina nei negozi e
nei luoghi pubblici, a volte
con richieste pesanti».
L'istanza di Danieli, però, è
stata condivisa soltanto dagli
altri gruppi di minoranza,
mentre la maggioranza ha
bocciato la richiesta.

«Negli ultimi mesi», ha evi-
denziato Danieli, «i mendi-
canti sono visibilmente in au-
mento: le stesse persone per-

mangono anche per ore nello
stesso luogo, così come vi so-
no più questuanti nella mede-
sima via contemporaneamen-
te». Anche per il forzista
Maurizio Raganà il fenome-
no è tutt'altro che attenuato:
«Ci sono sempre due que-
stuanti fissi davanti al Duo-
mo mentre altri due sono co-
stantemente all'opera in via
Matteotti e in piazza Garibal-
di. Un altro, invece, è sempre
davanti al supermercato di
Casette. Il sindaco deve dare
disposizioni affinché le ordi-
nanze già esistenti contro l'ac-

cattonaggio vengano applica-
teattraverso controlli dai vigi-
li». La conferma che il proble-
ma esiste è giunta poi
dall’assessore alle Attività
economiche Tommaso Casa-
ri. «Con i commercianti della
città», ha evidenziato Casari,
«abbiamo attivato un grup-
po su Whatsapp dal quale
emerge in modo chiaro che
tale problematica è struttura-
le, essendo presente anche
con la passata amministrazio-
ne, e non di facile soluzione.
Ho verificato direttamente
che queste persone bloccano

i clienti dei negozi e chiedono
con insistenza un'offerta. E
quando vengono avvertiti, i
vigili intervengono tempesti-
vamente».

«Non serve adottare un
provvedimento come quello
di Cerea», ha ribattuto Sca-
pin, «poiché c'è già l'ordinan-
za anti-accattonaggio appro-
vata dall'ex sindaco Silvio
Gandini nel 2009, che per-
mette di sanzionare queste
persone. Inoltre, ci sono luo-
ghi, come il parcheggio del
Mater Salutis, costantemen-
te monitorati anche attraver-
so le telecamere, le quali per-
mettono un intervento tem-
pestivo delle pattuglie». «I
controlli sono costanti e fre-
quenti», rimarca Luigi De
Ciuceis, comandante della
polizia locale, «e le sanzioni
elevate, anche se in diversi ca-
si non vengono pagate, servo-
no a giustificare le richieste
di allontanamento dal territo-
rio nazionale di cittadini co-
munitari residenti all'estero.
L'anno scorso, la Prefettura
ha accolto quattro di queste
istanze». Poi conclude: «Con-
sigliamo di fare la carità attra-
verso gli enti benefici, come
la Caritas, e di avvertire subi-
to le forze di polizia quando
si verificano disagi».•
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