
Il presidente della Regione
Luca Zaia è determinato.
«Le false dichiarazioni per ot-
tenere un alloggio popolare
saranno oggetto di una de-
nuncia alla Procura», ha avvi-
sato spiegando che «in Vene-
to ci sono 40 mila alloggi di
edilizia residenziale pubblica
di cui 34 mila occupati da in-
quilini con Isee sotto i 20 mi-
la euro. C’è un limbo di 5mila
abitazioni occupate da perso-
ne che non hanno i requisiti
previsti. Se qualcuno pensa
di subire un’ingiustizia», ha
aggiunto Zaia, «lo invito a re-
carsi all’Ater per verificare la
sua posizione. La legge può
non essere perfetta e per que-
sto non escludiamo di fare al-
cuni aggiustamenti, come
quello relativo ai risparmi

personali depositati in ban-
ca. Ma, attendiamo l’arrivo
del 30 settembre, il termine
fissato per il lavoro dei tavoli
tecnici provinciali, per avere
la situazione generale e poi in-
tervenire».

Zaia punta l’indice sui «cir-
ca tremila inquilini che non
hanno ancora presentato a
tutt’oggi la denuncia della lo-
ro situazione patrimoniale,

immobiliare e mobiliare. Li
invito a farlo in fretta perchè
questa è conditio sine qua
non per il calcolo esatto dei
canoni.Sì, ci sarà un aggiusta-
mento della legge soprattut-
to da applicare nei casi limi-
te. Ma sia chiaro: le case devo-
no essere date a chi ne ha bi-
sogno, ai 14 mila veneti che
ne hanno necessità».

La riforma, sintetizzata in

dieci punti, prevede: tetto
dell’Isee di 20 mila euro per
poter avere accesso e canone
definito sulla base dello stes-
so indicatore; procedure per
il calcolo dell’affitto uguali
per tutti gli enti gestori regio-
nali; precedenza a chi ha resi-
denza in Veneto da 5 anni an-
che non consecutivi; durata
del contratto di 5 anni proro-
gabili di altri 5 se permango-
no i requisiti; sanzioni a chi
danneggia gli immobili o ne
fa un uso scorretto (sub loca-
zione, lavori abusivi); regola-
mento per l’ospitalità tempo-
ranea autorizzata; stop ai pas-
saggi “di padre in figlio“; pia-
no per la mobilità obbligato-
ria nel caso in cui siano neces-
sari interventi di manutenzio-
ne, alienazione e assegnazio-
ne a nuovo nucleo; indennità
di occupazione e sanzioni per
gli occupanti abusivi; priori-
tà ai nuclei familiari fragili, al-
le famiglie nascenti e mono-
parentali. •C.F.
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Per i suoi 70 anni arriveran-
no vespisti da Germania, Bel-
gio, Slovenia, Serbia e Svizze-
ra. Oltre che da tutta Italia. Il
Vespa Club Verona è pronto
ad una due giorni di festeggia-
menti. Domani e domenica,
oltre 350 mezzi gireranno
per il centro storico. Ben 55 i
club che saranno presenti.
Per tutti, cittadini e turisti, sa-
rà possibile vedere i mezzi, as-
sistere ai cortei, ma anche vi-
sitare la mostra che sarà alle-
stita nel chiostro di San Gior-
gio in Braida. In esposizione

documentazione, fotografie
e cimeli del club scaligero e
dell’attività svolta. Ricco il
programma. Già da domani
mattina le prime vespe saran-
no esposte in lungadige San
Giorgio. Nel pomeriggio si
sposteranno invece verso
piazza Bra. L'iniziativa, patro-
cinata da Regione Veneto,
Provincia e Comune di Vero-
na, è stata presentata a Palaz-
zo Barbieri dall’assessore allo
Sport e Tempo libero Filippo
Rando, con il presidente ono-
rario Luigi Bertaso, il vicepre-
sidente Mirko Zambaldo, ol-
tre a Andrea Merlo e Alberto
Bassi. «Ringrazio i soci del
club che, con passione e impe-
gno, tramandano alle nuove
generazioni la storia e i valori
di questo simbolo italia-
no».•

Camilla Ferro

Ore contate per i «furboni»
veronesi - perchè «furbetti»
è troppo poco - che occupano
case popolari senza averne di-
ritto. A metterli con le spalle
al muro è la legge regionale
39 del 2017, entrata in vigore
il 1° luglio, che introducendo
l’Isee come criterio per l’asse-
gnazione degli appartamenti
(prima bastava solo dichiara-
re i proventi di lavoro o pen-
sione, indipendentemente
da proprietà immobiliari e
conto in banca) finalmente
mette ordine nella «gerar-
chia» di chi è realmente sog-
getto fragile e chi no.

A fare il punto, dopo le pole-
miche e le proteste di queste
ultime settimane perchè il
provvedimento per stanare i
disonesti colpisce «orizzon-
talmente» tutti con aumenti
sensibili del canone d’affitto,
sono stati ieri mattina il diret-
tore dell’Ater di Verona Luca
Mozzini e il consigliere d’am-
ministrazione Claudio Ri-
ghetti.

«La soglia dell’Isee di 20 mi-
la euro oltre la quale decade
il diritto alla casa popolare»,
hanno spiegato, «tiene conto
di una serie di filtri come an-
zianità, composizione del nu-
cleo familiare, disabilità e al-

tre situazioni, che saranno va-
lutati attentamente dal tavo-
lo tecnico che ogni Ater del
Veneto ha dovuto costituire e
che, entro la fine di settem-
bre, renderà pubblici i dati
raccolti. In questo contesto
vengono studiate e valutate
con attenzione le situazioni
di chiunque ritenga di aver
subito, con l’applicazione del-
la riforma, un ingiusto au-
mento dell’affitto».

L’appello dei vertici di Ater
è chiaro: «Invitiamo tutti a
venire in sede, carte alla ma-
no, a discutere dei cambia-
menti che la norma ha impo-
sto: le situazioni di criticità ci
sono, le conosciamo già e pos-
siamo garantire che sono più
i benefici derivanti da questa
riforma che i danni». E anco-
ra: «Finalmente sono garan-
tite la priorità a chi ha vera
necessità e l’espulsione di chi
invece fino ad oggi, in modo
truffaldino, ha trovato l’esca-
motage per ottenere ciò che
non gli spettava».

Poi, i numeri. L’Ater di via
Lenotti possiede 5 mila allog-
gi di cui 4mila di edilizia po-
polare (su cui interviene la
legge 39) e mille di convenzio-
nata. I veronesi in attesa di
avere assegnato un alloggio
sono ad oggi poco meno di
duemila. «Con la bonifica re-
sa possibile dalla norma», ha

chiosato Mozzini, «torneran-
no finalmente disponibili im-
mobili che potranno andare
a chi li aspetta da tempo. E
voglio inoltre mettere tran-
quilli tutti coloro che temono
aumenti insostenibili degli af-
fitti: abbiamo fatto già un
centinaio di nuove assegna-
zioni applicando la legge 39 e
la media dei canoni è risulta-
ta di 88 euro mensili. Si trat-
ta di cifre che non dovrebbe-
ro stravolgere gli equilibri
economici degli aventi dirit-
to ma che, alla lunga, andran-
no di sicuro a creare proble-
mi di bilancio all’azienda.
Tra cinque anni, far quadra-
re i conti, potrebbe essere dif-
ficile».

E Righetti: «Questa rifor-
ma permette un salto di quali-
tà importante nella gestione
dell’edilizia residenziale. In-
seguendo il criterio della mas-
sima trasparenza, rende pos-
sibile l’applicazione equa dei
diritti sociali e non ci saran-
no più, d’ora in poi, casi ecla-
tanti di Paperoni che occupa-
no appartamenti Ater spen-
dendo poche centinaia di eu-
ro al mese, con conti miliona-
ri in banca e case di proprie-
tà. Per queste persone, tolle-
ranza zero». Per questi «fur-
boni» e per tutti quelli come
loro, la legge prevede la se-
gnalazione in Procura.

Verona detiene il record del
Veneto, ha vinto la medaglia
d’oro nella gara dei più diso-
nesti inquilini Ater: è un vero-
nese che, con 1 milione 42mi-
la euro in banca e un patrimo-
nio immobiliare del valore di
85mila euro, vive in una casa
popolare di circa 100 metri
quadri pagando 248 euro
d’affitto.

Al secondo posto ce n’è un
altro che ha 465.620 euro sul
conto corrente ed è assegna-
tario di un appartamento di
79 metri per 138 euro al me-
se. Terzo posto a un assegna-
tario che ha un patrimonio
mobiliare di 286mila euro e
ne paga solo 49 ogni mese di
affitto per 75 metri quadrati.
E poi c’è un altro correntista
con 220mila euro e un affitto
da 45 euro. Ultimo, quello
con 218mila euro in banca:
versa 21 euro di canone all’A-
ter per 82 metri quadrati di
casa. •
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