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Mendicanti inaumento,piccodimulte
Icontrollisuggeriti ai vigili
dallesvariatesegnalazioni
dipersone importunate
all’ospedaleein centro

Il fenomeno dell’accattonag-
gio non conosce tregua a Le-
gnago, in particolare nel par-
cheggio dell’ospedale «Ma-
ter salutis», nelle vie del cen-
tro e nei parcheggi del super-
mercati. Continuano, infatti,
a crescere le multe elevate in
città dalla polizia locale con-
tro i questuanti, che importu-
nano i passanti e gli automo-

bilisti spesso con insistenza e
comportamenti molesti. L'in-
tensificazione dei controlli
da parte degli agenti del di-
stretto «Basso Adige», rivolti
a contrastare la presenza de-
gli elemosinanti che reclama-
no qualche spicciolo agli an-
goli delle strade e nei par-
cheggi, ha dato i suoi frutti.
Dall'inizio dell'anno ad oggi,
infatti, i vigili del comando di
via Matteotti hanno accerta-
to ben 90 violazioni, ciascu-
na dell'importo di 50 euro.
Tutte comminate in base
all'articolo 14 del Regolamen-

to di polizia urbana, che disci-
plina appunto il divieto di ac-
cattonaggio.

Nei primi otto mesi del
2016, dunque, le sanzioni
per questa specifica violazio-
ne hanno superato tutte quel-
le staccate nel 2015, chesi era-
no fermate a 69, un numero
già di per se consistente. In
qualche giornata sono stati
addirittura compilati più ver-
bali. Come lo scorso 31 ago-
sto, quando i vigili hanno piz-
zicato due accattoni intenti
ad importunare i passanti sia
all'ospedale «Mater salutis»

che davanti ad una struttura
commerciale di Casette. An-
che il 26 agosto sono state ri-
levate due infrazioni di que-
sto tipo. I destinatari delle
sanzioni, nella totalità dei ca-
si, sono cittadini stranieri ma
residenti nell'Unione Euro-
pea, senza fissa dimora e che
vivono di espedienti.

Anche se praticamente nes-
sunadi queste multe verrà pa-
gata, come del resto è già suc-
cesso in passato, i verbali so-
no comunque importanti.
«Gli accertamenti», eviden-
zia Luigi De Ciuceis, coman-

dante della polizia locale, «co-
stituiscono le prove per moti-
vare alle autorità competenti
le richieste di allontanamen-
to dal suolo nazionale delle
persone sanzionate. Qualche
pratica, in questo senso, è sta-
ta già istruita anche quest'an-
no». Proprio il problema
dell'aumento dei questuanti
in città era stato affrontato,
nei mesi scorsi, per l’ennesi-
ma volta, anche dal Consiglio
comunale. La minoranza, in-
fatti, aveva sollevato il proble-
ma delle persone che nel ca-
poluogo, soprattutto il saba-

to mattina, quando si svolge
il mercato settimanale, infa-
stidiscono i passanti, soprat-
tutto persone anziane sole ed
indifese, per le strade del cen-

tro storico. Spingendosi, in al-
tre occasioni, a disturbare i
clienti che si trovano all'inter-
no di bar e negozi per ottene-
re l'elemosina. •F.T.

Fabio Tomelleri

Addio alle tombe in conces-
sione perpetua. La scarsità di
spazi a disposizione per le
nuove sepolture, sia nel cimi-
tero centrale di San Pietro,
dove vengono seppelliti an-
che i defunti del capoluogo,
che in quelli delle tre frazioni
di Vangadizza, San Vito e Ca-
nove, ha spinto il municipio a
fare di necessità virtù, cercan-
do di liberare gli «alloggi»
per l’eterno riposo vincolati a
concessioni a tempo indeter-
minato.

Tutto ciò, grazie alle modifi-
che del regolamento di Poli-
zia mortuaria, votate la scor-
sa primavera dal Consiglio co-
munale, che hanno abolito
definitivamente i contratti,
stipulati fino agli anni Settan-
ta, con cui venivano concessi
i sepolcri alle famiglie per un
periodo illimitato. Tale tipo-
logia di permesso, nel solo
camposanto del capoluogo,
riguarda oltre un centinaio
di tombe di famiglia sulle
239 collocate sotto i porticati
dell'ala vecchia della struttu-
ra. Le nuove disposizioni,

hanno quindi ridotto ad un
secolo, per le tombe di fami-
glia, il mite della concessione
dal momento della stipula
del patto, con un eventuale
rinnovo fino ad un massimo
di 50 anni. Nelle prossime
settimane, dunque, l'ufficio
di Polizia mortuaria di Palaz-
zo de' Stefani contatterà le fa-
miglie titolari dei contratti
più vecchi, siglati nel 1881,
per notificare la conclusione
della validità del contratto e
concordare, eventualmente,
il nuovo periodo di utilizzo.
Lasciando, oltretutto, la fa-
coltà di prorogare l'utilizzo
della tomba anche per soli 25
anni, dietro versamento di
10mila euro. Tra le sepolture
di famiglia più vecchie che sa-
ranno oggetto della revisio-
ne, perdendo il carattere di
perpetuità, c'è anche quella
contenente le spoglie dell'ex
sindaco Giovanni Battista
Giudici, deceduto nel 1906
dopo aver guidato il munici-
pio per quasi un trentennio
ed esser stato deputato in Par-
lamento.

«In questa prima fase», evi-
denziano i funzionari munici-
pali, «saranno esaminati una

decina di accordi di 135 anni
fa. L'operazione più ardua sa-
rà rintracciare i discendenti
degli intestatari. E non è det-
to che per tutte le concessioni
gli eredi siano interessati al
loro mantenimento». «In ca-
so contrario», proseguono i
responsabili dell'ufficio di Po-
lizia mortuaria, «lo spazio
tornerà nella disponibilità
dell'ente e con i parenti sarà
concordato dove custodire le
spoglie». A tal riguardo, l'uffi-
cio sarà a disposizione degli
interessati, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8.30 alle 13, ed il
lunedì e mercoledì pomerig-
gio, dalle 14.30 alle 17.30. Si
potrà anche contattare telefo-
nicamente la responsabile,
Nicoletta Comparini, allo
0442.634824. La notifica
dell'estinzione della conces-
sione riguarderà anche i locu-
li in cui la tumulazione è avve-
nuta più di 50 anni fa.

Non saranno soggette alla
revisione, invece, le tombe
che il Comune, di propria ini-
ziativa, ha destinato ai bene-
fattori della città, come quel-
la che ospita le salme delle so-
relle Carlotta ed Amalia Scra-
mi. L'operazione proseguirà

nei prossimi anni e sarà este-
sa anche ai cimiteri delle fra-
zioni. «Tale intervento», evi-
denzia Claudio Marconi, as-
sessore ai Lavori pubblici, «è
attuato nell'ottica di una limi-
tazione del consumo di suolo
per spazi dedicati alle salme,
privilegiando così il princi-
pio dell'utilizzo a rotazione
delle tombe esistenti. Tutta-
via, data la delicatezza della
questione, opereremo con la
massima serietà e sensibilità,
nel rispetto della memoria
delle persone defunte». Altri
spazi per far fronte alle richie-
ste di sepoltura, saranno otte-
nuti a San Pietro pure con il

progetto di riqualificazione
dell'area sacra che decollerà
l'anno prossimo ed avrà un
importo di 350mila euro. At-
tualmente, in città, dove si ef-
fettuano circa 250 sepolture
all'anno, gli spazi non asse-
gnati nei quattro cimiteri cit-
tadini sono davvero pochi. In
quello del capoluogo sono li-
beri una decina di loculi ed
una tomba. A Vangadizza gli
spazi in attesa di concessione
sono una ventina, mentre a
San Vito ci sono soltanto un
paio di cellette non occupate,
nonostante i recenti lavori di
ampliamento.•
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LEGNAGO.IlComune haridotto a100 anni il limite dioccupazione

Cimiteriesauriti
Stopalletombe
concesseineterno
Glispaziscarseggianoepergarantirelesepolture
sarannorivisti icontrattistipulati finoaunsecolofa
Fraletombe«scadute»c’èanchequelladiGiudici

Stefano Nicoli

Il trucchetto, consistente nel-
lo spacciarsi per un conoscen-
te di vecchia data e di abbrac-
ciare la vittima di turno con il
pretesto di sfilarle dal collo la
collanina d’oro, non è sicura-
mente una novità. E rientra
tra quelli già collaudati an-
che nella Bassa da truffatori
senza scrupoli ai danni so-
prattutto di persone anziane
sole ed indifese. A farne le
spese è stato questa volta un
62enne di Pressana, deruba-
to nei giorni scorsi in un batti-
to di ciglia, senza nemmeno
che se ne rendesse conto, da
un’avvenente ragazza, vestita
e truccata di tutto punto, che
ha incontrato una mattina
sotto casa, nel centro del pic-
colo paese dell’Adige Guà,
mentre stava recandosi a fare
la spesa. Una sedicente ami-
ca che, alla fine, non si è rive-
lata però così affettuosa e per-
bene come era parsa inizial-
mente al malcapitato pensio-
nato. Anche perché era una
perfetta estranea.

La bella mora ha atteso che
il 62enne uscisse in strada, si
è avvicinata ed ha iniziato a
baciarlo e a stringerlo tra le
braccia con modi garbati e
una gentilezza a dir poco im-
barazzante. Nemmeno il tem-
po di fare mente locale per ri-
cordare dove avesse visto

quella ragazza, che parlava
un italiano perfetto, che
l’uomo ha visto sparire di
punto in bianco sia la giova-
ne che la collanina che indos-
sava al collo. Oltre al crocifis-
so, all’effige della Madonna e
alle altre due medagliette, ri-
cordi di viaggi fatti in Spagna
ed in Egitto, che vi aveva infi-
lato. Compresa quella di Tu-
tankhamon. E proprio la ma-
ledizione che la leggenda le-
ga alla scoperta della tomba
del faraone, avvenuta nel
1922 nella Valle dei Re, po-
trebbe aver colpito la ladrun-
cola. La quale, venerdì scor-
so, giusto il giorno del suo
compleanno, è stata denun-
ciata a piede libero per furto
con destrezza dai carabinieri
della stazione di Cologna.

Gli uomini del luogotenen-
te Fabrizio Di Donato sono ri-
saliti a S.M., una nomade resi-
dente nel Padovano con di-
versi precedenti, grazie agli
indizi forniti dal pensionato
di Pressana. Il quale, dopo la
brutta disavventura, aveva
denunciato la sparizione del-
la catenina del valore di
1.500 euro. Ed è stato in base
alle caratteristiche segnalate
dal testimone, che i militari
hanno scremato una rosa di
possibili responsabili. Tra
questi c’era appunto anche la
24enne, che è stata identifica-
ta dalla vittima grazie al rico-
noscimento fotografico. •

PRESSANA.L’uomo èstatoderubato in centro

Sifingeun’amica
esfilalacollanina
adunpensionato
La24enneèstataidentificata
epoidenunciatadaicarabinieri

LEGNAGO.Si moltiplicanoin cittàe nel restodellaBassa leiniziativeper raccoglierefondi dadonarealle popolazioni colpite dal terribile sisma

Amatriciane,meleeconcertiasostegnodeiterremotati
Questamattina glialpini
distribuirannodavanti
alle chiese sacchetti di mele
incambio diofferte libere

Unmendicantedavantiall’ospedale, unodeiluoghi più battuti

Unodeicontrattiper laconcessionedi tombe stipulati nel1881

Alcunetombe di famiglianel cimiterodi San Pietro

Non si fermano le iniziative
pro terremotati messe a pun-
to nel Legnaghese e nel resto
della Bassa. Dopo le propo-
ste lanciate nei giorni scorsi -
alle quali si è aggiunta anche
quella del Gruppo Feste di

Villa Bartolomea che ha deci-
so di devolvere per questa
causa parte del ricavato della
sagra di San Bartolomeo ap-
pena conclusasi nel capoluo-
go - tocca ora ai gruppi alpini
della pianura scaligera mobi-
litarsi per le popolazioni del
Centro Italia colpite lo scorso
24 agosto dal sisma. Oggi, da-
vanti alle chiese di tutta la
Bassa, in coincidenza delle di-
verse messe, le penne nere, in

collaborazione con le parroc-
chie, i gruppi Caritas e San
Vincenzo, ed il Lions club le-
gnaghese, saranno presenti
con dei banchetti dove chi lo
vorrà potrà portarsi a casa
delle mele contribuendo così
ad una raccolta fondi in favo-
re dei terremotati.

«Complessivamente», spie-
ga Maurizio Mazzocco, capo-
gruppo degli alpini di Legna-
go, «avremo a disposizione

10 quintali di mele regalate
dai supermercati Tosano, dal
Consorzio Val Venosta, dal
Melinda della Val di Non e
dalla Cooperativa agricola or-
tofrutticola Basso Adige di
Angiari. Il ricavato di quanto
riusciremo a raccogliere an-
drà direttamente ai paesi col-
piti». Un’altra iniziativa a so-
stegno dei terremotati sarà al-
lestita il prossimo 8 settem-
bre, al Piccolo Salieri di via

San Francesco, a Legnago,
sempre dal gruppo alpini del-
la città del Torrione, dal
Lions Club e dai Filarmonici
Veneti. Alle 19, le penne nere
prepareranno infatti una spe-
ciale amatriciana - piatto tipi-
co di Amatrice, uno dei paesi
più danneggiati dal recente
terremoto - che sarà distribui-
ta a fronte di un’offerta libe-
ra. Alle 21, un ensemble dei
Filarmonici Veneti, diretti

dal maestro Massimo Santa-
niello, proporrà un concerto
in memoria delle decine di
vittime del sisma e degli sfol-
lati rimasti senza casa».

«Il nostro obiettivo», preci-
sa il capogruppo Mazzocco,
«è quello di utilizzare il rica-
vato per acquistare qualcosa
di concreto da inviare a quei
paesi, in linea con quanto fat-
to nel 2012 quando donam-
mo un nuovo arredamento

ad un asilo dell’Emilia di-
strutto dal terremoto». Infi-
ne, sabato 10 settembre, alle
20, nel cortile del Centro gio-
vanile Salus, sempre a Legna-
go, ad attivarsi sarà invece la
Caritas del Duomo. La quale,
con il patrocinio del Comu-
ne, proporrà «Un’amatricia-
na per Amatrice», vale a dire
un'altra cena a base del piat-
to tipico della cittadina lazia-
le, il cui ricavato sarà devolu-
to per intero ai centri colpiti
dal sisma. Informazioni e pre-
notazioni al numero 347.
31.379.90. •E.P.
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