
LEGNAGO
CONFERENZA
SULLASTORIA
DELCINEMA
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, il ciclo «Momenti di sto-
ria del cinema» proposto
dall'Utlep prosegue con Ni-
cola Pavanello, che terrà
una lezione su «Otto e mez-
zo di Federico Fellini». E.P.
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Meno cemento e più verde a
Legnago in attesa del Pat. Il
nuovo Piano di assetto del ter-
ritorio, lo strumento urbani-
stico varato dal Consiglio co-
munale nel 2014 ed in attesa
di convalida dalla Regione,
un effetto sul contenimento
dell'espansione edilizia nel
capoluogo e nelle nove frazio-
ni lo ha già prodotto. Sono in-
fatti una decina i piani di lot-
tizzazione, già inseriti nel vec-
chio Piano regolatore ma nei
quali i cantieri non erano an-
cora stati avviati, che sono
stati «congelati» dagli uffici
municipali in attesa dell'en-
trata in vigore del nuovo do-
cumento che disegnerà la cit-
tà del futuro.

Le zone interessate, destina-
te quasi tutte ad accogliere
nuove case, erano concentra-
te soprattutto nelle frazioni
di San Pietro, Vangadizza e
Vigo. Su di esse, pertanto, so-
no state sospese d'ufficio tut-
te le possibilità di intervento
edilizio, poiché in contrasto
con il futuro Pat che, al suo
interno, contiene già una pre-
visione di ridimensionamen-
to della crescita degli abitan-
ti da qui al 2025. L'ulteriore
stop alla cementificazione
del territorio si è aggiunto
quindi alle aree già declassa-
te un anno fa, prima dell'in-
vio del Piano di assetto a Ve-

nezia. In tale circostanza, in-
fatti, erano stati cancellati
nuovi terreni destinati a case
e capannoni in alcune zone
della periferia, tra cui
un'area residenziale di 65mi-
la metri quadrati a nord di
San Pietro.

A tutte queste zone edifica-
bili su cui la Giunta del sinda-
co Clara Scapin ha dato un
colpo di spugna si aggiunge-
ranno, nei prossimi giorni,
anche quelle richieste dagli
stessi cittadini attraverso le
cosiddette «Varianti verdi»,
che consentiranno il muta-
mento della destinazione dei
terreni da edificabili ad agri-
coli secondo un'apposita leg-
ge varata lo scorso marzo in
Regione. Tale provvedimen-
to, oltre ad aumentare le su-
perfici che non potranno esse-
re edificate, darà una «bocca-
ta d'ossigeno» ai proprietari
di terreni su cui, complice la
crisi, non sonomai stati avvia-
ti i lavori e che comunque
continuano a dover versare
tasse, come 'Imu e Tasi, piut-
tosto elevate.

Il settore Urbanistica del
municipio ha quindi conces-
so tempo fino a oggi ai titola-
ri di zone a vocazione residen-
ziale, commerciale e produtti-
va non ancora realizzate, di
presentare al protocollo co-
munale, oppure attraverso la

Posta elettronica certificata
(Pec), le istanze che dovran-
no essere indirizzate al sinda-
co, indicando la tipologia di
area, residenziale, industria-
le o commerciale, di cui si
vuole mutare la destinazio-
ne. Sono già tre le richieste
giunte nelel scorse settimane
con questa finalità. «Il Comu-
ne», ha puntualizzato nel
provvedimento Gianni Zerbi-
nati, dirigente dell'Area tecni-
ca, «accoglierà le proposte
coerenti con gli obiettivi di
contenimento del consumo
di suolo e compatibili con le
scelte in corso di definizione
con il Pat». La riclassificazio-
ne dei terreni da edificabili
ad agricoli comporterà, per i
loro possessori, un risparmio
di due terzi sull'Imu. •F.T.
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Come convivere con il pro-
prio cane, ma anche come sa-
persi comportare di fronte ai
problemi che Fido può incon-
trare o creare in una città co-
me Legnago. È rivolto in par-
ticolare ai proprietari dei
3.400 amici a quattro zampe
registrati all'anagrafe canina
cittadina l'incontro pubblico
ospitato, stasera alle 20.45,
nella sala civica di via Mat-
teotti. Ad organizzare la sera-
ta, intitolata «Un cane in fa-
miglia», è stata Monica Vi-
centini, una legnaghese, pro-
prietaria a sua volta di un ca-
ne, che punta a sensibilizzare
gli altri padroni ad una mag-
giore conoscenza delle critici-
tà e delle leggi che riguarda-
no questo settore. «Spesso»,
evidenzia Vicentini, «per la
maleducazione di troppe per-
sone, noi padroni rispettosi
delle norme veniamo addita-
ti e criticati».

Per Vicentini, dunque,
l'obiettivo dell’incontro «è
combattere l'intolleranza
che si crea nei confronti dei
possessori di cani». «Il no-
stro vero traguardo», osser-
va, «è la prevenzione». Ad
aprire la serata sarà Cristina
Bisin, consigliere di maggio-
ranza, che parlerà de «Il

buon senso». Poi Igor Facco,
addestratore cinofilo, spie-
gherà le regole base per evita-
re risse tra animali, mentre il
dottor Gianluca Berttoja, di-
rettore del Servizio veterina-
rio Igiene degli allevamenti
dell'Ulss 21, si soffermerà sui
casi di avvelenamento. Di tu-
tela e responsabilità civile
parlerà invece Massimiliano
Docali. Il vice commissario
della polizia locale Pietro Bal-
lottin relazionerà invece su
microchip e sanzioni. Infine,
Mariella Zamperlin, della Le-
ga difesa del cane, illustrerà
precauzioni e norme sull'uso
di botti e petardi. •F.T.
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Norme più flessibili per otte-
nere la rateizzazione del pa-
gamento dell'Imposta muni-
cipale unica (Imu) arretrata.
Nell’ultima seduta, il consi-
glio comunale di Legnago ha
rivisto le norme che discipli-
nano la tassa sugli immobili
per venire incontro all'eserci-
to sempre più numeroso di
contribuenti che, a causa del-
la crisi economica, faticano a
versare i tributi dovuti per se-
conde case, capannoni e ter-
reni edificabili. Tutto ciò, con
lo scopo di ridurre il numero
di morosi, che nell'ultimo an-
no è balzato da 500 a 1.069
unità.

Nel provvedimento, che è
stato deliberato all'unanimi-
tà, sono state dunque riviste
le regole, introdotte nell'ago-
sto del 2014, per rendere me-

no rigido il pagamento dila-
zionato dei tributi non versa-
ti nelle casse municipali. La
revisione è stata studiata an-
che alla luce della positiva
opera di recupero delle som-
me arretrate effettuata dagli
uffici municipali nei mesi
scorsi. «Abbiamo ritenuto»,
ha evidenziato Simone Perne-
chele, assessore alle Finanze,
«che l'importo di 500 euro,
oltre il quale era possibile
chiedere il pagamento rateiz-
zato, fosse troppo elevato, vi-
ste le condizioni economiche
critiche in cui si trovano mol-
ti contribuenti legnaghesi
che non hanno pagato la tas-
sa.

Pertanto, abbiamo deciso
di riscrivere parte del regola-
mento, tenendo conto anche
dell'esito favorevole con cui i
morosi hanno accolto, sia nel
2014 che nel 2015, la facoltà
di regolarizzare la loro posi-

zione pagando a rate».
Secondo il nuovo provvedi-

mento, dunque, i destinatari
delle notifiche di accertamen-
to potranno presentare
l'istanza per ripartire il paga-
mento in più bollettini a par-
tire da 200 euro, fino ad un
massimo di 30 rate mensili,
senza l'applicazione di inte-
ressi. «L'importo di ciascuna
rata», ha puntualizzato Per-
nechele, «non potrà essere in-
feriore a 100 euro. Inoltre,
ciascun contribuente, assie-
me alla domanda per la ra-
teizzazione, potrà chiedere la
sospensione del pagamento
fino ad un massimo di sei me-
si».

I beneficiari della dilazione,
però, decadranno da tale age-
volazione nel caso in cui non
dovessero versare tre rate
consecutive. In tal caso, le
somme non ricevute dal Co-
mune verranno recuperate

tramite ruolo od ingiunzione
fiscale, con l'applicazione dei
relativi interessi.

Nella revisione del regola-
mento Imu, l'assemblea ha
anche corretto alcune imper-
fezioni riscontrate durante il
primo anno della sua applica-
zione. «Era una normativa
troppo ingessata», ha aggiun-
to Pernechele, «che in diversi
casi scoraggiava i titolari di
proprietà a ricorrere alla ra-
teizzazione. Era difatti previ-
sta la revoca immediata del
beneficio in caso di interru-
zione del pagamento delle ra-
te, il cui numero, oltretutto,
era fissato in maniera rigi-
da».

Il Consiglio ha pure ridotto
i bollettini per gli importi su-
periori a 10mila euro. «Pri-
ma», ha riferito l'assessore,
«i richiedenti potevano paga-
re fino ad un massimo di 48
rate. Questo aspetto, tutta-

via, poteva far decadere il ter-
mine per la notifica della car-
tella nel caso di mancato ver-
samento delle ultime quote.
Il limite per la regolarizzazio-
ne della tassa, difatti, attual-
mente è fissato al 31 dicem-
bre del terzo anno successivo
rispetto al momento in cui
l'accertamento originario di-
venta definitivo».

Se la revisione «salva-moro-
si» è passata senza problemi,
l'assemblea si è invece accesa
sull'assestamento conclusivo
dei conti del 2015. La mano-
vra finanziaria, che include
l'applicazione di 156mila eu-
ro dell'avanzo di amministra-
zione in varie voci di spesa, è
passata infatti solo con il vo-
to favorevole della maggio-
ranza. Contraria l’opposizio-
ne ad eccezione di Luca Gar-
dinale della «Civica per Le-
gnago» che si è astenuto.•
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Tutti sul palco: iniziano i cor-
si di teatro per bambini e
adulti organizzati dal Comu-
ne di Salizzole in collabora-
zione con la biblioteca «Bel-
tramini» e l’associazione cul-
turale «Neverland contami-
nazioni culturali» di Bovolo-
ne. Sono previsti tre appunta-
menti di prova gratuiti per i
ragazzi dai 6 ai 13 anni, che si
terranno nella saletta accan-
to alla sala civica questo po-
meriggio, dalle 14 alle 15, do-
mani, dalle 15 alle 16, e vener-
dì 4 dicembre, dalle 17 alle
18.

Per gli adulti si proseguirà,
invece, con il percorso di for-
mazione avviato negli anni
scorsi e denominato «Cortile
da dentro»: si tratta di un la-
boratorio di teatro avanzato
guidato da Roberto Adriani.
Le lezioni si terranno al tea-
tro parrocchiale di Salizzole,
il mercoledì sera dalle 20.30
alle 22.30. Anche in questo
caso, come per i più piccoli, è
prevista una prova gratuita
che si svolgerà domani, al tea-
tro parrocchiale, nell’orario
sopra indicato. Per ulteriori
informazioni si può contatta-
re «Neverland» allo
328.41.26.031 (never-
land.teatro@libero.it) oppu-
re la biblioteca comunale
«Beltramini» al numero
045.71.03.177 (biblioteca@-
comune.salizzole.vr.it). •L.M.

NOGARA
PELLEGRINAGGIO
ALSANTUARIO
DELLACOMUNA
I pensionati Cisl, con An-
teas e le parrocchie di No-
gara, Gazzo, Sorgà e Saliz-
zole, organizzano, per il 4
dicembre, un pellegrinag-
gio al santuario della Co-
muna. Ritrovo, alle 14.30,
davanti alle chiese. G.P.

LEGNAGO
RASSEGNA
SULLAGRANDE GUERRA
AL«FIORONI»
Oggi, alle 20.45, al «Fioro-
ni», si conclude il ciclo «La
Grande Guerra», ideato
da Fondazione Fioroni e
Cassa Padana. Olinto Do-
menichini illustrerà «L'Ita-
lia di Caporetto». E.P.

CEREA
TRECONCERTI
ALLAFABBRICA
DEGLIARTISTI
Oggi, alle 21, alla «Fabbri-
ca degli artisti» in Area
Exp, si esibiranno tre arti-
sti: Ciosi, Jassica Passilon-
go e May Gray accompa-
gnato da Paolo Rossi. In-
gresso libero. F.S.

ROVERCHIARA
INSALACIVICA
SIPARLADISALUTE
EALIMENTAZIONE
Oggi, alle 15, in sala civica,
lezione Utlep dal titolo
«La salute vien mangian-
do»: si parlerà del legame
tra salute ed alimentazio-
ne. Relatore, il dottor Mau-
rizio Bonciarelli. L.B.

BONAVIGO
SCADEIL BANDO
PERL’ASSEGNAZIONE
DICASE POPOLARI
Scadrà venerdì 4 dicem-
bre, alle 12, il termine per
partecipare al bando per
l’assegnazione in locazio-
ne di alloggi popolari. Le
domande vanno consegna-
te in municipio. L.B.

BONAVIGO
LEZIONE
SULLALIRICA
ALL’UTLEP
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, per gli incontri
dell’Utlep, si parlerà de «Il
barbiere di Siviglia» di
Gioacchino Rossini. Rela-
trice sarà la professoressa
Elisa Bellini. L.B.

NOGARA
INCONTRO
SULLAMONETA
NELLAROMAANTICA

Questo pomeriggio, al-
le 15.30, in sala consiliare,
nell'ambito degli incontri
organizzati dall'associazio-
ne «Pomerigginsieme»,
Laura Tognetti si sofferme-
rà su «La moneta nell'anti-
ca Roma». G.P.

Uncantiere apertoa Legnago

Uncanecon ilsuopadrone

Torna oggi a Villa Bartolo-
mea la tradizionale cerimo-
nia in ricordo dei cosiddetti
«tre martiri» - il 21enne Gino
Cavazzana di Carpi, il 23en-
ne Silvio Brombin di Vanga-
dizza ed il 19enne Dario Ron-
catti di San Pietro Polesine -
brutalmente uccisi dai nazifa-
scisti la mattina del primo di-
cembre 1944. A 71 anni di di-
stanza da quei tragici eventi
che segnarono in modo dram-
matico la storia del paese e di
tutta la Bassa, l’amministra-
zione comunale e gli allievi
dell’istituto comprensivo
Ederle, insieme alle associa-
zioni combattentistiche e al
gruppo «Arma di Cavalle-
ria» del Basso veronese, si da-
ranno appuntamento, alle
11.30, davanti al monumento
dedicato alla «Resistenza e al
deportato».

Vale a dire la lapide eretta
sul muro laterale del teatro
Sociale proprio nel punto
esatto dove i nazifascisti fuci-
larono i tre ragazzi lasciando
poi i cadaveri esposti per tut-
ta la notte successiva. L’ecci-
dio, ricordato come uno dei
più efferati, avvenne dopo un
rastrellamento e la cattura di
circa 150 uomini che venne-
ro rinchiusi nel teatro per es-
sere sottoposti ad interroga-
tori e sevizie o destinati ai
campi di concentramento.
Sono previste letture e rifles-
sioni curate dal consiglio co-
munale dei ragazzi. •E.P.
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