
Legnago per la prima volta
dice no al blocco delle auto
«Non aderiamo, non è obbligatorio», dice il sindaco Lorenzetti. Cerea e Nogara invece lo faranno

Legnago per la prima volta non ha
aderito alle giornate di blocco
del traffico decollate dal 1° otto-

bre contro lo smog. Un tema che ri-
guarda quello mondiale della salva-
guardia del pianeta che proprio nella
città del Salieri ha visto pochi giorni fa
un affollato confronto con il climatolo-
go Luca Mercalli che ha chiaramente
detto che «non c’è più tempo, tutti
dobbiamo fare qualcosa per salvare la
Terra». 

Temi su cui però la nuova giunta di
centro destra guidata dal sindaco Gra-
ziano Lorenzetti ha idee diverse, un
po’ alla Trump. A Cerea, invece, il sin-
daco Franzoni l’ordinanza per il bloc-

co delle auto più inquinanti l’ha già
firmata e messa in pratica. E pure No-
gara si appresta a farlo.

«Non fatemi dire niente di Greta -
dice Lorenzetti -. Mi dispiace vedere
come viene strumentalizzata». Però ha
colpito nel segno, vista l’adesione an-
che a Legnago di tanti giovani al “Fri-
day for future”: «Quei giovani - ribatte
il primo cittadino legnaghese - hanno
però bisogno di risposte concrete e
realizzabili: non puoi solo dire no, no,
no». Ad esempio, aderirà alle giornate
di blocco del traffico? «No, Legnago
non aderisce. Non vedo perché mettere
in difficoltà le persone che non posso-
no permettersi di cambiare macchina».
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LIVE CAFE
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MSC CROCIERE

PRENOTA ENTRO IL 31 OTTOBRE
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LA SECONDA PERSONA PAGA LA METÀ

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
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QUOTA € 1.398 A PERSONA
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IMPIANTI COMMON RAIL • SERVIZIO TURBO

di Giuliano Piccolo



a dare l’abitazione a chi ne
ha realmente necessità. Ab-
biamo visto che vi sono nu-
clei che possono affrontare
un affitto normale di merca-
to e quindi liberare l’allog-
gio per famiglie più biso-
gne. Teniamo conto che, a
fronte di 40 mila assegnata-
ri, a livello regionale abbia-
mo 14 mila famiglie che at-
tendono una casa popolare.
Numeri che in provincia di
Verona vedono per l’edili-
zia convenzionata circa
4000 alloggi assegnati e
mille richieste in attesa. Su
Legnago abbiamo 544 al-
loggi convenzionati, dei
quali 480 assegnati ed una
sessantina da assegnare, dei
quali 11 già pronti, 32 in fa-
se di ristrutturazione che

tutte le Ater un Nucleo tec-
nico di analisi per verificare
assieme ai sindaci proprio
questi casi estremi ed even-
tualmente predisporre un
apposito regolamento appli-
cativo della normativa. Per
farlo, abbiamo convocato
un vertice con tutti i primi
cittadini del Veronese al
quale, purtroppo, si è pre-
sentato solo il Comune di
Verona, Poi, abbiamo chie-
sto ai sindaci di inviarci se-
gnalazioni e indicazioni,
entro il limite del 16 set-
tembre, e ne sono arrivate
solo una decina, delle quali
cinque dal Basso Veronese.
Ora, sono all’esame di Ve-
nezia, assieme a quelle di
tutte le altre Ater del Vene-
to.

andranno in assegnazione
entro l’estate, e 21 i cui la-
vori sono da finanziare.
Questo, quando alla Com-
missione assegnazione al-
loggi per il Comune di Le-
gnago nel 2018 sono giunte
152 domande. E dietro a
questi numeri vi sono per-
sone e famiglie.

Quale messaggio si sente
di dare agli inquilini del-
l’Ater?

Il messaggio agli inquili-
ni è di non preoccuparsi per
le novità della legge. L’o-

biettivo non è buttar fuori
qualcuno per liberare allog-
gi, ed infatti la legge preve-
de due anni di tempo per
chi con i nuovi criteri non
avrà più titolo ad avere as-
segnata una casa popolare.
Come nemmeno quello di
far cassa, visto che analiz-
zando con il direttore Luca
Mozzini l’effetto che avrà
questa legge sui bilanci del-
l’Ater, è chiaro che l’opera-
zione non è stata fatta per
far cassa, ma per acconten-
tare le fasce deboli. La me-

Il Basso Veronese piazza
i suoi uomini nei tavoli
che contano a Verona,

grazie alla Lega. Sono due
incarichi “pesanti” quelli
arrivati a fine settembre per
altrettanti rappresentanti
politici della Pianura Vero-
nese: il legnaghese Damia-
no Buffo, nominato dalla
Regione Veneto alla presi-
denza dell’Ater provinciale,
e Marina Meletti, assessore
all’edilizia ed ai lavori pub-
blici di Angiari, scelta dopo
un concorso come direttore
generale dell’Azienda mo-
bilità trasporti di Verona.

A spiegare il valore per il
territorio di questi incarichi
è Buffo, chiarendo che «in-
tendo prima di tutto portare
le esigenze e le richieste del
territorio del Basso Verone-
se che resta e sento ancora
come la mia terra, e dove ho
la mia famiglia».

Buffo, 38 anni, sposato
con figli, legnaghese di Ter-
ranegra, geometra, dal 2010
trasferito a Verona dove la-
vora come tecnico progetti-
sta dell’Ente Fiera dal 2003,
è stato responsabile dei gio-
vani padani dal 2007 al
2013, consigliere della Drv
(società che si occupa dei
riciclo della plastica alla di-
scarica di Torretta) di Le-
gnago dal 2009 al 2012, e
quindi consigliere di Agsm
Distribuzione dal 2012 al
2015. Ora, da venerdì 4 ot-
tobre, è entrato in pieno nel
ruolo di presidente dell’A-
ter con il primo consiglio
d’amministrazione a fianco
del vicepresidente Giovanni
Pesenato (a sua volta consi-
gliere comunale a Minerbe
e che per un anno ha fatto le
veci di presidente) e del
consigliere Claudio Righet-
ti.

Presidente Buffo, lei ar-
riva alla guida dell’Ater
nel pieno della riforma
dell’Azienda per l’edili-
zia territoriale voluta
dalla Regione e con una
nuova legge che cambia
criteri di assegnazione e
rivede canoni d’affitto,
con qualche protesta an-
che a Legnago da parte
degli inquilini. Come sta-
te affrontando questa
piccola rivoluzione?

La nuova legge sull’edi-
lizia popolare è stata voluta
dalla Regione per garantire
maggior controllo ed equità
su chi poi è ospite di questi
alloggi. Sono stati cambiati
dei criteri per consentire di
avere un quadro più com-
pleto della situazione eco-
nomica del singolo e del
nucleo famigliare. Non si
vuole certo colpire le parti
sociali più in difficoltà, anzi
si è avviato un percorso per
ottimizzare i servizi e so-
prattutto riuscire sempre più

dia del canone d’affitto nel
Veronese è di 88 euro per i
nuovi 140 appartamenti as-
segnati nel 2018. E a Le-
gnago l’aumento medio è
stato del 26-28%, passando
da 92 euro a 118 al mese,
parliamo di 26 euro. E qui
si apre un problema dal
punto di vista manageriale-
politico, perché una fami-
glia che abita per esempio
in alloggio a Castagnaro,
con due figli che oggi lavo-
rano e quindi con un reddito
del nucleo famigliare abba-
stanza alto, si troverà a pa-
gare 400-500 euro e quindi
in linea con i prezzi di mer-
cato, e potrebbe scegliere di
affittare un’abitazione non
popolare. Quell’alloggio
verrebbe allora, riassegnato
a chi ne ha più bisogno, ma
con il canone che potrebbe
scendere anche a 40-50 eu-
ro. Questo, tra dieci anni, se
non vi sarà un intervento
della politica, metterà in
crisi i bilanci delle Ater. 

Ma era proprio necessa-
ria una nuova normati-
va?

Sì lo era, e si sta dimo-
strando una buona legge
perché alla fine abbiamo vi-
sto che i casi emersi sono
solo il 2,4-2,5% del totale, e
si tratta di situazione limite
che una riorganizzazione
generale non può compren-
dere. Parliamo per esempio
di due anziani dei quali uno
è da un anno ricoverato al-
l’ospizio ma che con il nuo-
vo reddito calcolato sul nu-
cleo famigliare viene consi-
derato e quindi porta ad un
aumento del canone. Sono
situazioni delle quali ci stia-
mo facendo carico, e la
stessa legge prevede che
ogni Ater attivi un call cen-
ter per dare assistenza agli
inquilini. L’azienda è a di-
sposizione dei suoi utenti, e
l’ha dimostrato confrontan-
dosi subito con chi è venuto
a protestare davanti alla se-
de a Verona o in municipio
a Legnago. Ed abbiamo
chiarito con loro le varie si-
tuazioni assicurandoli che
per Ater i servizi agli inqui-
lini vanno garantiti.

E le amministrazioni co-
munali come si stanno
rapportando alla nuova
normativa?

La Regione ha attivato in

La Bassa sui tavoli che contano
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Rifacimento e messa in si-
curezza dei solai del Min-

ghetti, interventi per lʼotteni-
mento dei certificati antincen-
dio del Cotta e del Medici a
Legnago e via alla gara da 1,6
milioni di euro per il “Da Vinci”
di Cerea sempre per lʼantin-
cendio. Sono i lavori ed i pro-
getti usciti dal vertice in Pro-
vincia del 26 agosto sullo sta-
to degli edifici degli istituti su-
periori del Basso Veronese al-
lʼinterno del piano degli inter-
venti programmati sulle scuo-
le secondarie di secondo gra-
do di competenza dellʼammi-
nistrazione provinciale. 

A presentarlo il vicepresi-
dente della Provincia con de-
lega allʼedilizia scolastica, Da-
vid Di Michele, i tecnici provin-
ciali e Dino Mascalzoni per
lʼUfficio scolastico Veronese.
Riguardo al tema della sicu-
rezza sismica, verrà pubblica-
to a ottobre, dalla Provincia, il
bando per la verifica della vul-
nerabilità sismica di alcuni
edifici scolastici e patrimoniali
di proprietà dellʼente. Lʼanalisi,
del valore di 2 milioni di euro,
avrà il compito di stabilire lʼe-
ventuale vulnerabilità di circa
15 fabbricati. Si è, invece, già
in fase di redazione di gara
per la progettazione e la dire-
zione lavori delle opere di
adeguamento sismico dellʼisti-
tuto Anti di Villafranca (4 milio-
ni di euro) e della succursale
del Dal Cero a San Bonifacio
(1 milione). Sugli interventi
che riguardano solai, antin-

cendio e altro, la Provincia sta
aggiudicando i lavori, per cir-
ca 120 mila euro, di messa in
sicurezza dei solai, dal feno-
meno del cosiddetto sfondel-
lamento, del Galilei a Verona
e del Minghetti a Legnago.

In ambito sicurezza la Pro-
vincia ha impegnato altri
3,266 milioni per il restauro
degli intonaci dei licei Fraca-
storo e Marco Polo in città,
per lʼottenimento dei certificati
antincendio del Cotta e del
Medici a Legnago e per alcuni
interventi di risanamento di
unʼarea del Giorgi. Ancora per
i certificati antincendio è in fa-
se di redazione il bando per
gli interventi alla succursale
del Sanmicheli di via Selinun-
te (2,5 milioni di euro) mentre
per il Da Vinci di Cerea la con-

clusione della gara, per 1,6
milioni di euro, è prevista en-
tro lʼanno.

Tra i lavori completati negli
scorsi 12 mesi, si ricorda la ri-
strutturazione del Maffei di
Verona, per 2,6 milioni di eu-
ro, e due appalti di accordi
quadro per la realizzazione di
interventi vari di manutenzio-
ne straordinaria, realizzati
prioritariamente nelle scuole
oltre che in altri edifici di pro-
prietà della Provincia, per 2,2
milioni di euro.

Il numero totale degli iscrit-
ti per lʼanno scolastico in cor-
so, comunicati dallʼUfficio
Scolastico Provinciale, è pari
a 34.667, con una crescita
complessiva di 191 studenti
rispetto allʼanno precedente.
Le classi sono 1.513.

SCUOLE / Nell’elenco delle opere anche 1,6 milioni per il “Da Vinci” di Cerea

Nel piano degli interventi della Provincia
la messa in sicurezza dei solai del Minghetti

Il legnaghese Buffo nominato alla guida dell’Ater di Verona: «Porterò le richieste del territorio dove sono nato a livello regionale»

Assessore a Angiari

Marina Meletti, 
assessore
ad Angiari

Il nuovo cda dell’Ater con da sinistra il presidente Damiano Buffo, 
il consigliere Claudio Righetti e il vicepresidente Giovanni Pesenato

L’istituto
Minghetti
di Legnago

E Marina Meletti
diventa direttore
generale di Amt

struzione
da qual-
che mese
in città e
che gesti-
sce alcuni
parcheggi
come il
p a r k i n g
“Centro” e
gli stalli di
sosta cit-
tadini.

La so-
cietà, par-

Lʼassessore ai lavori
pubblici ed allʼedilizia

del Comune di Angiari,
Marina Meletti, diventa
direttore generale del-
lʼAmt, lʼAzienda mobilità e
trasporti di Verona che si
sta occupando del mega-
progetto del filobus in co-

tecipata al 100% dal Co-
mune di Verona, ha in-
detto un concorso nei
mesi scorsi per lʼassun-
zione di un nuovo diretto-
re generale dopo che il
precedente, Carlo Alberto
Voi che è anche direttore
dellʼAzienda gardesana
servizi, aveva dato le di-
missioni. Meletti, 46 anni,
leghista e già responsabi-
le dellʼufficio lavori pubbli-
ci e urbanistica di Casta-
gnaro (dal quale andrà
ora probabilmente in
aspettativa), è giunta se-
conda al bando indetto
da Amt, ma il vincitore del
concorso, Umberto Be-
nezzoli, già direttore di
Ferrovie nord Milano,
comproprietaria di Atv in-
sieme ad Amt, ha rinun-
ciato allʼincarico. 

Quindi dirigente gene-
rale diventa la seconda
arrivata, Marina Meletti
appunto.

«La riforma è stata voluta
per garantire più equità
e controlli su chi è ospite 
degli alloggi. A fronte
di 4000 case assegnate 
vi sono domande per 1000»

«A Legnago disponiamo
di 544 appartamenti, 480 

affittati e 64 da assegnare 
Ma nel 2018 sono state 152

le richieste. È di 23 euro
l’aumento medio del canone»
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STUDIO DENTISTICO DEI DOTTORI GIORGIO E RICCARDO FORIGO
LAVORIAMO DA OLTRE TRENT’ANNI
CON LO STESSO ENTUSIASMO
MA CON TANTA ESPERIENZA IN PIÙ!
Cosa offriamo:
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ESTETICA
PROTESI FISSA E MOBILE
PARODONTOLOGIA LASER ASSISTITA
CHIRURGIA ORALE (OTTAVI INCLUSI)
IMPLANTOLOGIA
ORTODONZIA INVISIBILE CON
ESTETICA DEL VISO

POSSIBILITÀ DI

RATEIZZAZIONI

FINO A 24 MESI

AD INTERESSI ZERO


