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Sessantaquattro euro in più
al mese, per pagare l’affitto di
casa, a molti potrebbero sem-
brare pochi. Tuttavia, per un
pensionato che vive da solo
ed ha come unico mezzo di
sostentamento una pensione
di poche centinaia di euro al
mese, costituiscono un’enor-
mità. Soprattutto se si tiene
conto che con lo stesso asse-
gno l’anziano deve acquista-
re del cibo, pagare le bollette
di luce, acqua e gas.

LABATOSTA.Dal’1 luglio, l’in-
troduzione dei nuovi parame-
tri della Regione per i canoni
degli alloggi popolari, ha avu-
to un effetto peggiorativo su
parecchi inquilini dell’Ater
di Legnago. Il ricalcolo degli
affitti, volto a far emergere si-
tuazioni di disagio economi-
co e stanare i «furbetti», ha
penalizzato parecchi anziani
e chi vive da solo. Per molti,
complice l’esistenza di rispar-
mi per garantirsi un’assisten-
za dignitosa per quando non
saranno più autosufficienti,
ha fatto schizzare verso l’alto
i corrispettivi dovuti all’Ater.
In certi casi sono più che rad-
doppiati.

CENTO PROTESTE. Negli ulti-
mi tre mesi sono stati un cen-
tinaio, su oltre 600 presenti
in città, gli inquilini che si so-
no rivolti ai Servizi sociali del
Comune per lamentarsi del
«caro-affitti» e chiedere una

mano per pagare. Come
l’80enne che, vivendo da sola
in un alloggio Ater di Casette
in via Giovanni XXIII, ha vi-
sto, in poco tempo, lievitare
l’affitto da 22 euro agli attua-
li 86. «Inoltre», dice la pen-
sionata, «nelle scorse settima-
ne mi è pure giunta dall’Ater
la richiesta di altri 20 euro».
Se fortunatamente, questa
«rata» verrà chiesta solo una
volta all’anno - è un’assicura-
zione obbligatoria per tutti
gli edifici mai riscossa fino ad
ora - gli 86 euro da versare
ogni mese restano il pensiero
fisso dell’anziana: «Sono sola
e ho appena 600 euro di pen-
sione al mese, con i quali de-
vo far fronte a tutto: bollette,
cibo, medicine». «A me», le
fa eco una vicina, 60enne, di-
pendente pubblica prossima
alla pensione, «l’affitto è sta-
to aumentato da 100 a 150 eu-
ro mensili. Gli aumenti po-
trebbero anche starci, ma
con i parametri troppo re-
strittivi imposti dalla Regio-
ne, temo che il Trattamento
di fine rapporto (Tfr) che
avrò nel 2020 finisca nel con-
teggio del patrimonio, facen-
domi sforare i limiti per il di-
ritto all’alloggio».

PIÙ DEL DOPPIO. «Il mio affit-
to è più che raddoppiato», si
rammarica una 86enne, «e
da 160 al mese mi sono trova-
ta a pagarne 400. Quando
mi è stata recapitata la lette-
ra con l’aumento, sono stata
presa dall’angoscia. È vero
che ho messo da parte un po’

di soldi, ma sono quelli che
mi serviranno, quando non
sarò più autonoma, per un
posto alla casa di riposo. Tol-
to il pagamento dell’affitto,
dei 1.100 euro mensili di pen-
sione mi rimane ben poco
per coprire per il resto, com-
prese le spese condominia-
li». L’amica pensionata, che
le sta accanto, sbotta: «Il mio
canone è raddoppiato, da 80
a 160, e vivo pure da sola. De-
vono venirci incontro e mo-
strare più sensibilità verso
quanti sono nelle nostre con-

dizioni».

NESSUNFURBETTO.«Qui non
abita nessun "furbetto"», assi-
cura un inquilino 53enne
che, con la moglie, vive in
uno degli alloggi popolari. «e
l’aumento ha toccato anche
noi: pur avendo un Isee di
6.300 euro, versiamo 69 eu-
ro mensili contro i 52 prece-
denti. In queste settimane l’A-
ter ci ha chiesto pure di paga-
re l’assicurazione, eppure il
cortile è pieno di buche da si-
stemare».•

Ragazzi di terza media lascia-
no i cartelli di protesta del
«Fridays for future» nel piaz-
zale del municipio e sui muri
della biblioteca, facendo ar-
rabbiare l’amministrazione
comunale. Piccola querelle
fra il sindaco Sonia Biasin e
gli alunni della 3A delle me-
die di Santo Stefano. Dipen-
denti comunali e amministra-
tori hanno trovato una deci-
na di cartelli scritti a mano
dai ragazzi per la giornata di

mobilitazione contro l’inqui-
namento, piazzati nelle fiorie-
re e all’ingresso della bibliote-
ca, con slogan sulla salvezza
del pianeta.

I manifesti degli studenti so-
no stati posizionati venerdì
mattina e il sindaco Biasin ha
deciso di lasciarli lì per tutto
il giorno. Ieri mattina però si
è rammaricata nel vedere
che non erano stati tolti.
«Trovo giusto che i ragazzi
abbiano ideali e si impegnino

per essi, ma bisogna riflette-
re su quello che si compie»,
dice. «Se l’obiettivo è non in-
quinare, perché lasciare car-
telli sparsi in piazza? Perché
raccoglierli e smaltiti come
avrebbero dovuto?». Gli ope-
rai comunali li hanno poi tol-
ti.

Il preside della scuola Die-
go Beliazzi difende i suoi ra-
gazzi. «La terza, venerdì non
aveva l’insegnante perché
aveva aderito allo sciopero

per il clima», dice. «Invece di
andare a casa a giocare con la
play station, come avrebbero
benissimo potuto fare, gli stu-
denti hanno ragionato sui
cambiamenti climatici in au-
tonomia e, in gruppi, hanno
raccolto mozziconi di sigaret-
te e rifiuti in aree del centro.
Come spesso accade, i ragaz-
zi sono migliori di noi», con-
clude. I ragazzi li avrebbero
tolti ieri pomeriggio, assicu-
rano. •P.B.
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«Lalegge noncambierà, ma
verrannoapplicati dei
correttiviper risolverele
situazionipiùcritiche».
GiovanniPesenato,
vicepresidentedell’Ater
scaligera,assicura chela
situazionedel«caro-affitti»,
emersacon l’applicazionedelle
normeregionali inmateria, «è
costantementemonitorata».

«Alivelloditutte le Ater
provinciali»,sottolinea
Pesenato,«einaccordo con
l’assessoreregionaleai Servizi
socialiManuelaLanzarin,
abbiamoconcordato di
verificaree classificaretuttele
situazioniproblematiche, in
mododaconsentire le
modifichenecessarie alla
norma.Occorre ricordarechela
nuovalegge èstataapplicata
peradeguarela concessione di
alloggipopolari alleesigenze
attuali, imponendo agli inquilini
dipresentarela dichiarazione
dell’Iseeedei patrimonisia
immobiliarichemobiliari». «In
questomodo»,prosegue
Pesenato,«èstato raggiunto
l’obiettivoprincipale,ossiafar
emergerechi abitava inalloggi
popolaripur nonavendonepiù
diritto.Cosìsono venutea
galla,manon aLegnago,
posizionichedefinirei a dir
poco"immorali", con persone
chevivevanoinappartamenti
popolaricon inbancapatrimoni
ingenti».

«Poichélalegge», continua il

vicepresidente,«èstata studiata
intutti i suoidettagli non
occorreràabrogarla o riscriverla.
DapartedellaRegione, tuttavia,
c’èla pienadisponibilità ad
applicaretuttele modifiche
necessarie, inbaseanchealle
segnalazionidelle varie Ater, in
mododagarantire i beneficiari».
Unadelle «rettifiche»chela
Regionestarebbevagliando,
standoa quantotrapelato fino ad
ora,riguarderà la revisioneverso
l’altodell’Indicatoredella
situazioneeconomicaequivalente
(Isee).«Èpur vero», conclude il
vice,«che chi dovesseaver
sforatoi parametrieconomici
fissati,hapur sempredue annidi
tempoper rientrarenei limitie
mantenereil diritto allacasa». F.T.

«ALegnagonessunfurbo
Arriverannocorrezioni»

Villa Bartolomea ricorda il
sindaco Loris Romano. A 13
anni da quella tragica matti-
na del 30 settembre 2006,
quando il primo cittadino
venne ucciso a colpi di pisto-
la mentre nel suo ufficio in
municipio stava ricevendo il
pubblico, l’amministrazione
comunale, domani omagge-
rà la memoria di Romano
con tre celebrazioni.

Alle 17.30, visita alla tomba
del sindaco nel cimitero del
capoluogo; alle 18, in chiesa,

messa di suffragio per Roma-
no. Alle 19, al centro polifun-
zionale, si terrà un incontro
commemorativo.

Oltre al sindaco Andrea
Tuzza e ai consiglieri di mag-
gioranza e minoranza, saran-
no presenti la vedova Roma-
no, Cinzia Franceschetti, le fi-
glie Valentina e Silvia, il fra-
tello Severino, altri familiari
ed ex amministratori.

Nell’occasione, il sindaco
Tuzza ribadirà quanto già
preannunciato. «Vale a di-

re», spiega il primo cittadi-
no, «la volontà da parte
dell’amministrazione di isti-
tuire, di concerto con la fami-
glia di Romano, un premio a
lui intitolato che possa perpe-
tuarne nel concreto il nome.
In questo senso, ho già convo-
cato, tra due settimane, una
riunione con i capigruppo
consiliari per stendere le li-
nee guida del riconoscimen-
to. Il tutto poi sarà vagliato
dai familiari di Loris Roma-
no».•E.P.

VILLABARTOLOMEA. Visitaalcimitero, messae incontroconamici,parentie amministrazione
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Uncartellolasciatodai ragazzi

Oggi, dalle 10, il Comitato
«Antica sagra di Santa Tere-
sa», col Campionato italiano
auto cross, organizza a San
Gregorio la prima Festa Ra-
cing car cross. A Casetta, ner-
vetti offerti dal Comitato. In
via Comparine, qualificazio-
ni e gara del campionato ita-
liano Trofeo Unicef 2019.

Alle 12.30, cucine con spe-
cialità locali. Alle 17, rientro e
sfilata delle auto del Trofeo.
Dj set e aperitivo con birra e
alette di pollo. Il ricavato alla
lotta alla fibrosi cistica. P.B.

Via Roma, in centro, chiusa
al traffico per sostituire la
condotta dell’acquedotto da
parte di Acque Veronesi, che
sta togliendo i vecchi tubi e
posando i nuovi, più grandi e
in ghisa.

Il tratto interessato dal can-
tiere va dall’inizio di via Ro-
ma all’incrocio con via Isolo,
fino a fine via, all’intersezio-
ne con via Pezzatonega. I vei-
coli vengono deviati alla rota-
toria del cimitero e al rondò
di via Pezzatonega, circonval-
lazione del capoluogo. Z.M.
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LEGNAGO
RISCOSSIONE
DELLATARI
INCONSIGLIOCOMUNALE
Domani, alle 20.30, Consi-
glio comunale sul bilancio
consolidato 2018, presa in
carico della riscossione
coattiva della tassa rifiuti
(Tari) e nomina dei compo-
nenti della commissione
sulle Pari opportunità. La
seduta riprenderà martedì
1 ottobre, stessa ora. F.T.

Brevi

LEGNAGO
LOSCRITTORE
EGLIESORDIENTI
ALCOTTA
Domani, alle 10.45, al li-
ceo Cotta a Porto, incontro
conlo scrittore Paolo Mala-
guti per il suo libro «L’ulti-
mo carnevale». Sarà pre-
sentato anche «Che Alle-
gria!» con i racconti degli
studenti selezionati al con-
corso «Che Cotta». E.P.

CONCAMARISE
FESTADEI NONNI
ALCIRCOLONOI
SANLORENZO
Oggi, alle 12.30, al circolo
Noi San Lorenzo, Festa
dei nonni con il pranzo tut-
ti insieme, organizzato dal
Noi con l’associazione
«Mano nella mano». Per
informazioni si può chia-
mare il numero
348.3533458. L.M.

VERONELLA
ISCRIZIONI
ALLA«CORIDA
VERONELLESE»
Aperte le iscrizioni alla
«Corida Veronellese», che
si terrà domenica 6 otto-
bre, alle 20.30, nella tenso-
struttura di via Fontana.
Per partecipare, chiamare
il 340-3913569. Evento
nel programma della Sa-
gra del Borgo. P.B.

VILLABARTOLOMEA
PRANZOINFAMIGLIA
INCASADI RIPOSO
CONIL DUOMELODY
Oggi, alle 12, all’Ipab «Ma-
ria Gasparini», «Pranzo in
famiglia», iniziativa orga-
nizzata da gruppi di volon-
tariato locali che permette-
rà agli ospiti della struttu-
ra di pranzare con loro fa-
miliari. Animazione musi-
cale del Duo Melody. E.P.

VILLABARTOLOMEA
DOGDAY
AVILLA GHEDINI
CONSFILATA
Oggi, dalle 8.30, a villa
Ghedini, «Villa-Dog day!»
, promosso dalla Lega na-
zionale per la difesa del ca-
nedi Legnago e Basso vero-
nese. In programma pas-
seggiata a 6 zampe e sfilata
amatoriale. Ricavato alla
Lega del cane. E.P.

OPPEANO
ALLASAGRA
DICA’ DEGLI OPPI
DANZEECONCERTO
Oggi e domani, a Ca’ degli
Oppi, all’antica sagra di
San Girolamo, patrono del
paese, danze animate da
Alida Ferrarese; domani, è
previsto il concerto dei
Conforme (Momi). Chio-
sco per cenare aperto dalle
19.30. Z.M.

LorisRomano

Due uomini della Bassa,
P.M., 25 anni, e Z.F., 46 anni,
sono stati trovati dai carabi-
nieri di Nogara e Gazzo in
possesso di sostanze stupef-
centi e, dopo una perquisizio-
ne, di due bilancini per pesa-
re le droghe e di 160 euro, for-
se provenienti dalla vendita
di «fumo». Obbligo di firma,
dopo la convalida dell’arre-
sto, nei confronti di Z.F.
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