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Boom di sfratti a Legnago. In
città sono sempre più nume-
rose le famiglie che, complice
la crisi economica, non riesco-
no a pagare l'affitto di casa.
Tanto che il Comune ha deci-
so di cercare nuove soluzioni,
tra cui l'avvio di un progetto
di «housing sociale», ovvero
alloggi residenziali a canone
agevolato, per impedire che
decine di nuclei finiscano in
mezzo ad una strada.

In base ai dati forniti al mu-
nicipio dagli uffici giudiziari
di Verona, quest'anno i proce-
dimenti esecutivi avviati nel
capoluogo e nelle frazioni nei
confronti di inquilini morosi
sono saliti da 60 a 70. Confer-
mando, così, un trend in cre-
scita costante, dal momento
che nel 2014 le famiglie co-
strette a lasciare le loro abita-
zioni erano state 40. A fare la
parte del leone, tra gli sfratta-
ti, ci sono i nuclei di origine
italiana, che hanno superato
abbondantemente la metà
dei procedimenti. In 58 casi,
di cui 14 relativi a stranieri
quasi tutti nordafricani, gli
inquilini morosi si sono rivol-
ti al municipio. Sette fami-

glie, dopo la richiesta di aiu-
to, si sono arrangiate a trovar-
si un altro alloggio, senza at-
tendere l'ufficiale giudizia-
rio. In tre casi, invece, il Co-
mune ha reperito abitazioni
di emergenza. L'ente locale
ha affrontato, poi, due sfratti
relativi ad inquilini dell'Ater,
riuscendo ad evitare gli sgom-
beri con il ricorso alla media-
zione. Tre famiglie, tramite
la società «Mag Verona» han-
no pagato gli arretrati ed an-
nullato la procedura. Per ol-
tre una ventina di occupanti
costretti ad abbandonare i lo-
ro appartamenti, infine, so-
no state escogitate soluzioni
provvisorie, trovando colloca-
zioni alternative oppure spin-
gendo gli inquilini morosi a
versare le rate arretrate. Solo
in tre casi, dunque, gli sfratti
sono diventati esecutivi ed i
nuclei, due italiani ed uno di
origine straniera, si sono do-
vuti arrangiare, recandosi
fuori città, dopo aver rifiuta-
to le soluzioni proposte dal
Comune.

Le cifre dovute dagli inquili-
ni inadempienti ai loro pro-
prietari variano dai 300 eu-
ro, per qualche mese non pa-
gato, fino a 2.800 euro, relati-
vi ad un nucleo che non versa-

va l'affitto da tre anni. «Nel
caso delle famiglie italiane»,
evidenzia Elena Zanetti, con-
sigliere comunale con delega
all'Emergenza abitativa,
«spesso ci troviamo di fronte
a genitori ultraquarantenni,
entrambi disoccupati e con
uno o due figli adolescenti da
mantenere. Ci sono anche tre
casi di uomini single e di due
donne che hanno deciso di
abitare da sole dopo la separa-
zione del marito». Per quel
che concerne gli stranieri, Za-
netti evidenzia: «Molti si so-
no trovati a dover lasciare la
loro casa perché, essendo di-
soccupati, non riuscivano
più a versare le rate del mu-
tuo contratto con le banche
per acquistare l'immobile.
Ad alcuni extracomunitari

siamoriusciti a trovare un im-
piego grazie all'aiuto delle as-
sociazioni di volontariato ed
al passa parola». Quindi, la
delegata prosegue: «Nel
2017, assieme agli uffici co-
munali, rivedremo l'elenco
anagrafico dei nuclei biso-
gnosi, allo scopo di scovare
quanti risultano ancora resi-
denti in città pur non essen-
dovi più presenti, al solo sco-
po di godere dell'aiuto del Co-
mune».

Per garantire più alloggi a
famiglie in difficoltà econo-
mica, il Comune di Legnago
ha sottoscritto con una socie-
tà immobiliare, proprietaria
dei sei condomini del piano
particolareggiato «Riello Por-
to», nel quartiere di sinistra
Adige, una convenzione per

far decollare, entro tre anni,
un progetto di «housing so-
ciale». Ossia, l'impresa mette-
rà a disposizione 58 alloggi in
due condomini, con una su-
perficie compresa tra 51 e 77
metri quadri, che verranno
assegnati, con apposito ban-
do, a giovani coppie, famiglie
monoreddito ed anziani, al
canone calmierato di quattro
euro mensili al metro quadra-
to. «Attualmente», sottoli-
nea Donatella Ramorino, as-
sessore alle Politiche sociali,
«in città abbiamo bisogno di
appartamenti a prezzi agevo-
lati, per rispondere alle esi-
genze di quelle famiglie che
non trovano adeguata rispo-
sta nell'edilizia pubblica o
nel libero mercato».•
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Lamusica èsemprestata la
suapassione. Perquesto
motivo,parentieamici di
SilvanoFaccini, eximpiegato
amministrativodell'Ulss21 di
Legnagomortoa 49 anniper le
complicazionidiunamalattia
geneticache gliera stata
diagnosticataall’età di11 anni,
hannovolutocreare unaborsa
distudio«musicale»in
memoriadelloro congiunto.
Faccini,originario diAngiari,da
quandoera adolescente aveva
dovutofarei conticon una
gravepatologia, chetuttavia
nonerariuscita adintaccarnela
passioneper la musicaela
vogliadivivere.Perciò, familiari
edamicidell'uomo hanno
decisodimantenere vivo il suo
ricordoattraverso ilprogetto
«Silvanoinmusica».«Mio
fratello»,riferiscela sorella
Vanna,«eraun ragazzo
meraviglioso,amante della
musicaleggera,come
comprovanoi numerosiartisti
chehaconosciutonellasua
brevevita». «Propriounodi
questimusicisti»,aggiunge
MarisaLupi, expresidente
dell'Aismlegnaghese edamica
diFaccini,«ci haconfidato che
annifaproprioSilvano aveva
espressoil desideriodifar
partediunadelle duescuole di
musicadelpaese. Una volontà
che,a causa dellamalattia,non
hapotutocoronare». Per
questo,la sorella egli amicidi
Faccinihannocontattatoi
direttoridelledue scuole
musicalidelpaese, Gianluca
Fragonasdi«PlanetMusic» e
MatteoPolo del«Centro
MusicaleAngiari»,per far
decollareil progettosolidale.

«Conifondi già raccoltie conle
prossimedonazioni»,annuncia
Faccini,«intendiamoaiutare
quellefamigliediAngiari che, per
lacrisi economica, nonpossono
consentireai lorofiglidisuonare
unostrumento.Il progettopunta
adaiutarebambinieragazzitra i
seiei 18 anni. Saràprevisto anche
l'acquistodistrumentimusicali,
chele duescuole affiderannoin
comodatoai beneficiari».
«Questa»,continua Vanna Faccini,
«èlaprima diunaserie diattività
beneficheincantiere per
ricordareSilvano.Stiamo già
pensandodiallestire, inoccasione
dellaprossimasagra, unconcerto
conmusicisti amici dimio
fratello».

Neigiorni successivi alla
scomparsadiFaccinisono stati
raccolti,per le borse distudio,
oltre1.700euro. Perle donazioni
èstatoattivatoun contocorrente
bancario,con la causale «Silvano
inMusica»edil codice Iban:
IT32V-01030-59291-00000-35
97456..Per informazioniinviare
un'emailall'indirizzo
vannafaccini@hotmail.it. F.T.

Iragazzipoveriascuola
dimusicagrazieaSilvano

SANPIETRODI MORUBIO
ALL’UNIVERSITÀ
SIPARLA
DIPRONTO SOCCORSO
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, si terrà una lezione
dell’Università del tempo
libero su «Gli interventi
del pronto soccorso». Rela-
tore, Sandro Magagnotto,
ex primario del Pronto soc-
corso dell’ospedale di Le-
gnago. RO.MA.

Roberto Massagrande

Mega raduno familiare per i
Grezzan. Si sono dati appun-
tamento in 83, nei giorni
scorsi a San Pietro di Moru-
bio, per il loro «Grezzan
day», prenotando per l’occa-
sione un’intera sala di un ri-
storante dal momento che
nessuna delle loro case era co-
sì grande da poter ospitare
tutti i partecipati. Anche per-

ché erano 15 anni che i Grez-
zan non si riunivano tutti in-
sieme. In passato, trovarsi
era diventata una tradizione
per i 10 figli della famiglia ori-
ginaria e i loro discendenti.
Erano quattro fratelli e sei so-
relle, nati nei primi anni del
Novecento: la prima venuta
alla luce era una femmina e
correva l’anno 1905. All’ini-
zio si riunivano tutti con mo-
gli e mariti, poi con i figli e i
nipoti. Ma, con l’ingresso nel

nuovo millennio, il raduno
annuale venne interrotto in
seguito alla morte dell’ulti-
ma delle sei sorelle.

Ora, a distanza di tanto tem-
po, è stata organizzata la fe-
stosa reunion come ai vecchi
tempi. A darsi da fare per
mettere in piedi l’iniziativa è
stato uno degli eredi, che tut-
ti chiamano zio Lucio, figlio
del maschio più giovane dei
Grezzan, il 93enne Virgilio,
l’unico ancora in vita. Il si-

gnor Lucio si è rimboccato le
maniche riunendo la parente-
la tramite il telefono e il pas-
saparola. È riuscito a rianno-
dare i fili raggiungendo i figli
e poi nipoti e pronipoti, ri-
chiamati nel paese d’origine
da vari Comuni del circonda-
rio e anche da province e re-
gioni limitrofe. Un parente si
è collegato telefonicamente
dalle isole Canarie durante il
pranzo. In sala, il più piccolo
era Giovanni, figlio di una
pronipote, neppure sei mesi
di vita mentre il più anziano
era Virgilio. Il pranzo è anda-
to avanti per un intero pome-
riggio, il tempo è volato via
scattando foto, rivedendo
vecchi album di famiglia e, so-
prattutto, raccontando bar-
zellette e aneddoti che, in
una famiglia patriarcale e al-
largata come quella dei Grez-
zan, non mancano.

Tutti ricordavano ad esem-
pio che alcuni nipoti e le zie
erano quasi coetanei. Infatti,
l’ultimo nipotino della fami-
glia originaria, figlio della pri-
mogenita, e la sorellina più
giovane della mamma aveva-
no pochi giorni di differenza.
E così la prima che tornava a
casa allattava. Accadeva spes-
so che fosse direttamente la
nonna ad allattare l’ultima fi-
glia e il nipotino contempora-
neamente. Alla fine, i Grez-
zan si sono dati l’arrivederci
per festeggiare ricorrenze e
nuovi arrivi insieme. Con la
speranza di ritrovarsi ancora
tutti il prossimo anno . •

Non solo spettacoli inseriti
nella nuova stagione, ma an-
che eventi fuori cartellone al
teatro Salieri di Legnago. Il
prossimo dicembre, la sala
cittadina ospiterà infatti un
concerto del cantautore bre-
sciano Fausto Leali e il cele-
bre balletto di Tchaikovsky
«Il lago dei cigni», allestito
da «The Crown of Russian
Ballet Royal Ballet of Mo-
scow». Ed è già caccia al bi-
glietto per entrambi. La sera-
ta di musica leggera che ve-
drà protagonista Leali è in
programma il 7 dicembre, al-
le 21. Ad organizzarla è Ra-
dio Birikina, in collaborazio-
ne con il Castello del Catajo e
B.M. Still. Il cantante, che
nel 2014 ha festeggiato cin-
quant’anni di carriera con
l’uscita del libro autobiografi-
co «Notti piene di stelle», lo
scorso anno è stato l’applau-
dito interprete del concer-
to-evento di Francesco De
Gregori «Rimmel 2015»

all’Arena di Verona. Le pre-
vendite per il concerto di Lea-
li sono aperte su ticketone.it,
vivaticket e icona (Infoline al-
lo 04237367).

Una serata nel segno del bal-
letto classico sarà invece quel-
la del 27 dicembre quando,
grazie ad Euro Eventi, sem-
pre alle 21, sul palcoscenico
del Salieri torneranno i dan-
zatori del Royal Ballet of Mo-
scow, che più volte si sono esi-
biti nella sala cittadina. La
compagnia di ballo, che è di-
retta da Anatoly Emelianov
ed ha come étoile Julia Golit-
cina, proporrà «Il lago dei ci-
gni», uno dei più apprezzati
balletti del XIX secolo. Info
allo 0442.25.477. •E.P.

LEGNAGO.Nuovi spettacolifuoricartellone

IlballettodiMosca
eFaustoLeali
sulpalcodelSalieri
È giàcaccia al biglietto
perassistere in dicembre
alconcerto delcantautore
eal «Lago deicigni»
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Lecase popolarirealizzate dall’Aternel quartiere di Porto

SilvanoFaccini

Angiari

OPPEANO
CONFERENZA
SUDON MILANI
INCASADI RIPOSO
Oggi, alle 15.30, nel salone
della casa di riposo, Luigi
Benini interverrà all'uni-
versità popolare per tene-
re una lezione dal titolo
«Don Milani, chi era co-
stui?». L'iniziativa cultura-
le è promossa dalla Fonda-
zione Zanetti. Z.M.

GAZZO
LEZIONE
SUSHAKESPEARE
ALCIRCOLONOI
Questo pomeriggio, alle
16, al circolo Noi di Correz-
zo, per i corsi dell’universi-
tà itinerante organizzata
dall’Auser, Ilaria Bovo si
soffermerà su « I Fools sha-
kespeariani: la follia che
racconta la realtà». G.P.

Brevi

Gli83 componenti dellafamigliaGrezzanche hannopartecipatoalraduno

FaustoLeali
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