
LEGNAGO. L’esecutivo ha varato il bilancio di previsione coprendo il «buco» contabile provocato dalle multe non pagate
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Cura dimagrante da oltre un
milione di euro per le casse
del Comune di Legnago. La
Giunta del sindaco Clara Sca-
pin è infatti riuscita a trovare
la quadra sulla manovra fi-
nanziaria del 2016, che verrà
approvata entro metà mag-
gio dal consiglio comunale.
Nel bilancio di previsione ap-
provato dall'esecutivo, dun-
que, sono state individuate le
risorse per coprire il «buco»
di 1,6 milioni di euro, emerso
all'inizio di quest'anno e costi-
tuito soprattutto dalle multe
non pagate negli anni scorsi
dagli automobilisti. L'ammi-
nistrazione, perciò, non po-
tendo far leva su nuove tasse,
ha deciso di limare varie voci
di spesa, eliminando nei vari
settori le uscite «superflue»
ma lasciando comunque in-
variati i servizi per i cittadini.

La manovra finanziaria sa-
rà tarata su 53,4 milioni di eu-

ro. «Il primo taglio effettua-
to», evidenzia Simone Perne-
chele, assessore al Bilancio,
«è stato di carattere squisita-
mente tecnico, avendo inte-
ressato varie voci del settore
dirigenziale. Tale razionaliz-
zazione ci ha consentito di re-
cuperare 500mila euro».

Altri 155mila euro verranno
ricavati dal blocco delle as-
sunzioni di nuovo personale
municipale. «In questo ambi-
to», prosegue Pernechele,
«abbiamo mantenuto invece
un fondo di 35mila euro per i
voucher destinati ai lavori so-
cialmente utili». Anche gli in-
vestimenti facenti capo al set-
tore Ragioneria sono stati ri-
dotti, scendendo da 65mila e
35mila euro. «Inoltre», conti-
nua il vicesindaco, «abbiamo
deciso di rinviare l'affidamen-
to ad una ditta esterna del ser-
vizio di riscossione dei tributi
non versati dai contribuenti.
Puntando, al contrario,
sull'operato del personale
municipale: con tale opera-

zione abbiamo potuto dispor-
re di ulteriori 30mila euro».
Nei mesi scorsi, proprio l'atti-
vità dei funzionari di Palazzo
de' Stefani, concernente il re-
cupero delle imposte non ver-
sate, ha già fruttato al Comu-
ne 160mila euro. Altri 35mi-
la euro di spese l'amministra-
zione li ha ridotti razionaliz-
zando le manutenzioni nei ci-
miteri e le pulizie del munici-
pio.

Nell'Area tecnica sono stati
invece effettuati tagli per
56mila euro, riducendo gli in-
carichi a professionisti ester-
ni e risparmiando sulla siste-
mazione dei fabbricati. Il set-

tore dell'Assistenza sociale
ha contribuito alla «spen-
ding review» comunale con
una riduzione di 170mila eu-
ro di investimenti. In questo
caso, la crisi economica è ve-
nuta incontro alle esigenze
dell'esecutivo. «Il fatto che
molte famiglie decidano di te-
nere i propri anziani a casa,
anziché ricoverarli in qual-
che istituto», prosegue Perne-
chele, «ha permesso di rispar-
miare 50mila euro sulla voce
destinata alle rette in case di
riposo». Altri tagli di minore
entità, attorno ai 10mila eu-
ro, hanno riguardato l'assi-
stenza domiciliare e gli arre-

di scolastici. La «dieta» sui
conti municipali non ha ri-
sparmiato nemmeno il setto-
re delle manifestazioni, che
si è visto ridurre i fondi da
15mila a 10mila euro.
Nell'ambito di sport, econo-
mia e lavoro, il taglio totale è
stato di 15mila euro. Nel set-
tore culturale è stato dimez-
zato, da 10mila a 5mila euro,
il capitolo riguardante i fondi
europei, mentre le risorse de-
stinate alla Fondazione Fio-
roni sono scese da 10mila a
6mila euro.

Pure il budget riservato alle
politiche giovanili è stato di-
mezzato, da 14mila a 7mila
euro, così come sono stati ri-
dotti di duemila euro i trasfe-
rimenti all'Università del
tempo libero. «A fronte di
questi ultimi tagli», osserva
Pernechele, «speriamo di po-
ter rimpinguare le risorse
mancanti nei prossimi mesi
con l'assestamento di bilan-
cio». Poi conclude: «Del re-
sto, era inevitabile imporre
queste riduzioni. Abbiamo in-
fatti scelto di mantenere i ser-
vizi eliminando gli sprechi,
con l'impegno di recuperare
il prima possibile i finanzia-
menti per quelle iniziative
che mantengono viva la no-
stra città».•
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LEGNAGO
PRANZOALL’AUSER
PERLAFESTA
DEILAVORATORI
Oggi, alle 12.30, al Centro
per le attività sociali, l'Au-
ser propone un pranzo per
la Festa del lavoro. Segui-
ranno gli interventi di An-
na Rita Fazzitta e Massi-
mo Castellani. E.P.

Zeno Martini

Compie due anni la «Mensa
dell'amicizia» di Ronco, che
garantisce un pasto caldo a
chi non ha la possibilità di pa-
garselo o di prepararselo au-
tonomamente. Partita nella
primavera del 2014 su inizia-
tiva dell’associazione Solida-
riaMente, «Aggiungi un po-
sto a tavola», come è stata ri-
battezzata, ha distribuito fi-
nora oltre 7.500 pasti. All’ini-
zio si trattava solo di un piat-
to di pasta al pomodoro e di
un panino. Ma con il passare
del tempo, grazie alla genero-
sità di aziende agricole, priva-
ti ed attività commerciali del
paese, il menù si è arricchito,
servendo spesso anche il se-
condo, il contorno, il dolce e
la frutta.

La «Mensa dell’amicizia»
ha visto sedersi alle proprie
tavole in questi 24 mesi, oltre
ai commensali per la quale è
nata, anche i bambini delle
scuole materne, gli ospiti di
«Casa don Girelli», sindaco,
assessori e cittadini che han-
no voluto testimoniare, con
la loro presenza, la vicinanza
al progetto e agli ospiti, che
sono sia italiani che stranieri.
Inoltre, la mensa ha amplia-
to il suo campo d’intervento,
attivando d'intesa con l'Ulss

21 di Legnago e il Servizio In-
tegrazione Lavorativa (Sil),
un progetto per favorire
l’inserimento lavorativo e so-
ciale di persone svantaggia-
te, proprio attraverso il servi-
zio svolto in mensa. La quale
non si trova più alla baita de-
gli alpini, dov'era sorta, ma
nei locali sottostanti la chiesa
parrocchiale. «L’iniziativa è
nata per far fronte ad un biso-
gno reale, che ha visto anche
nel nostro paese diverse per-
sone faticare per mettere in-
sieme il pranzo con la cena»,
ricorda Davide Vesentini,
presidente di SolidariaMen-
te e vicesindaco.

«Aggiungi un posto a tavo-
la», aggiunge, «è stata strut-
turata per includere il più
possibile chi è in difficoltà, ab-
battendo in questo modo le

barriere della vergogna, del
senso di colpa e del pregiudi-
zio, perché chi si siede alla no-
stra tavola, oltre ad un piatto
di pasta, cerca tante volte an-
che una parola di sostegno e
di conforto», sottolinea Ve-
sentini. «Si è formata così
una comunità fatta di relazio-
ni e di solidarietà, nel segno
della carità e dell'attenzione
verso gli altri». «Un grazie lo
rivolgo al parroco, don Danie-
le Cottini, per l’aiuto che ci ha
dato nel strutturare ed acco-
gliere la mensa negli spazi
parrocchiali», riprende a di-
re il presidente, «agli alpini e
a tutti i volontari». Solidaria-
Mente festeggerà il secondo
anno di attività, oggi, alle 12,
al circolo Noi, con un pranzo
assieme a volontari, ospiti ed
amici della mensa.•

RONCO. Ilservizio rivoltoa poveri edisagiati hagarantito 7.500pasti

Lamensadell’amicizia
compieilsecondoanno
Lasedeèstatatrasferitaneilocalisottolachiesa

In occasione della ventottesi-
ma «Giornata mondiale sen-
za tabacco», l’Ulss 21 ritorna
in prima linea nella lotta con-
tro il fumo. Definito
dall’Oms come «la più gran-
de minaccia per la salute
dell’Europa», oltre che la
principale causa evitabile e
prevenibile di malattia e di
morte, il fumo è anche consi-
derato la sostanza legale più
pericolosa ai fini della dipen-
denza. Da qui la necessità di
mettere a punto una serie di
interventi in grado non solo
di aiutare i cittadini nel trat-
tamento del tabagismo. Ma
capaci anche di mettere in at-
to un’adeguata prevenzione,
in particolare tra i giovani.
Per questo, il dipartimento
Dipendenze dell’Ulss 21, di-
retto dallo psichiatra Carlo
Bossi, ha deciso di proporre
sette nuovi appuntamenti ri-
volti sia alla popolazione sia
agli studenti.

Il «Gruppo prevenzione»
dell’Azienda sanitaria sarà
perciò presente in alcuni isti-
tuti superiori con spazi infor-
mativi. Si parte domani, dal-
le 9 alle 13, all’Enaip di Porto,
per proseguire poi, alla stessa
ora, il 3 maggio al «Medici»,
il 10 al «Minghetti» ed il 17

maggio al «Don Calabria» di
Bovolone. Aperte alla popola-
zione saranno invece le matti-
ne in programma nelle diver-
se sedi dell’Ulss 21. Gli opera-
tori dell’Ambulatorio per
smettere di fumare (telefono
045. 6068164), affiancati da
alcuni studenti di Scienze In-
fermieristiche, saranno a di-
sposizione dei cittadini che
vorranno sottoporsi alla mi-
surazione del monossido di
carbonio, al test per la valuta-
zione della dipendenza da ni-
cotina e ad una consulenza
breve personalizzata. Tutto
ciò sarà possibile il 27 mag-
gio all’ospedale «San Biagio»
di Bovolone, il 30 al «Chia-
renzi» di Zevio ed il 31 mag-
gio al «Mater salutis», sem-
pre dalle 9 alle 13. •E.P.
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L’assessorealBilancioSimone Pernechelecol sindaco ClaraScapin

Sarà ripristinata nei prossi-
mi giorni la copertura del pa-
lazzetto dello sport di viale
Italia, ad Angiari. Il telone in
pvc che ricopriva gli archi in
legno della struttura poliva-
lente comunale era stato in-
fatti strappato dal violento
fortunale che aveva colpito il
paese lo scorso 4 marzo, ren-
dendo così inagibile il sotto-
stante campo da calcetto.
L'ufficio tecnico dell'Unione
Destra Adige, a cui il munici-
pio angiarese è consorziato,
ha assegnato ad una ditta spe-
cializzata l'incarico di ripristi-
nare la copertura, che è lunga
46 metri e larga 26. I lavori,
salvo imprevisti, si conclude-
ranno entro il 10 maggio.

«All'impresa», evidenzia il
sindaco Vincenzo Bonomo,
«sono stati concessi 20 gior-
ni di tempo per sostituire il
telone danneggiato, consen-
tendo così la ripresa delle atti-
vità sportive». Il costo supere-
rà i 25mila euro, che verran-
no coperti dall'assicurazione.
Il protrarsi dell'attesa per le
riparazioni aveva suscitato le
proteste del consigliere di op-
posizione Marina Meletti:
«Di solito, in situazioni di
emergenza come questa, un
Comune dovrebbe attivarsi
subito, anticipando le som-
me dei lavori senza attendere
l'indennizzo dell'assicurazio-
ne». •F.T.

LEGNAGO
MESSAPRESIEDUTA
DAPADRECARRARO
ATERRANEGRA
Oggi, alle 10, alla sagra di
Terranegra, messa presie-
duta dal vescovo emerito
di Verona,padre FlavioRo-
berto Carraro. Alle 12 apre
lo «stand gnocchi» e alle
21 ballo liscio. E.P.

LEGNAGO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Domani,alle 20, in munici-
pio si riunirà il consiglio co-
munale per discutere il
conto consuntivo del 2015
e la modifica del Documen-
to unico di programmazio-
ne (Dup). F.T.

NOGARA
MEMORIALDI CALCIO
GIOVANNIMOLINARI
ALCENTROSOAVE
Oggi, dalle 9.30, al centro
sportivo «Remo Soave», si
disputa il 4° Memorial Gio-
vanni Molinari, torneo di
calcio per Esordienti. Ini-
ziativa promossa dalla Ssd
Nogara calcio. G.P.

BOVOLONE
INCONTRO
DELCOMITATO
GEMELLAGGIO
Domani, alle 21, a Palazzo
Corte Salvi, si svolgerà la
riunione del Comitato di
gemellaggio aperta a quan-
ti saranno interessati a par-
tecipare in luglio alla visita
a Stadecken Elsheim. F.T.

Brevi

COLOGNAVENETA
RACCOLTADI FIRME
PERFISSAREI LIMITI
DEIPFAS NELL’ACQUA
Oggi, per l'intera giornata,
in centro, il Comitato ac-
qua libera dai Pfas racco-
glierà firme di sostegno al-
le richieste di avere limiti
certi sulla presenza degli
inquinanti. LU.FI.

GAZZOVERONESE
UFFICICOMUNALI
CHIUSIALPUBBLICO
PER LA FESTA PATRONALE
Domani e martedì 3 mag-
gio, per la ricorrenza del
Santo patrono, gli uffici co-
munali resteranno chiusi
al pubblico. Per eventuali
urgenze è possibile telefo-
nare al 366.6895964. G.P.

CEREA
BICICLETTATA
PERFAMIGLIE
CONPRANZO
Oggi, alle 9, dal piazzale re-
trostante il municipio, par-
tirà la tradizionale biciclet-
tataper famiglie organizza-
ta dal Comune. L’arrivo è
previsto alle 12 nel cortile
delle elementari Visentini,
dove sarà possibile pranza-
re al costo di 5 euro. F.S.

Ladistribuzione deipastialla «Mensadell’amicizia»
Ungiovanefumatore

Manca meno di un mese al
Festival della fiaba «Le av-
venture di Alice nel paese del-
le meraviglie», ma la macchi-
na organizzativa per la prepa-
razione all’evento, fissato dal
26 al 29 maggio, sta già scal-
dando i motori con nuove ini-
ziative. Dopo aver dato il via
ai laboratori di lettura anima-
ta «Aspettando Alice», che
proseguiranno fino al 19 mag-
gio ogni giovedì alle 16.30,
l’assessorato alla Cultura,
con le associazioni Vivilegna-
go e Porto Bello, ha lanciato
il quarto concorso «Balconi
fioriti». Al bando, realizzato
allo scopo di abbellire la città
in occasione del Festival del-
la fiaba, potranno prendere
parte gratuitamente tutti i re-
sidenti del centro storico di
Legnago e Porto.

L’idea è quella di far «fiori-
re» i terrazzi, ma anche da-
vanzali e vetrine di negozi,
utilizzando fiori, possibil-
mente bianchi e rossi in ricor-
do del famoso giardino della
Regina di cuori della fiaba di
Lewis Carroll. Il modulo di
partecipazione, scaricabile
dal sito www.comune.legna-
go.vr.it, dovrà essere riconse-
gnato entro il 20 maggio
all’ufficio Cultura del Comu-
ne o spedito via mail a info@-
comune.legnago.vr.it. La pre-
miazione dei vincitori avrà
luogo domenica 29 maggio,
alle 15, sul piazzale dell’ex
area Riello a Porto. •E.P.

BASSOVERONESE Via Alessandro Benedetti, 4 - Legnago | Telefono 0442.20600 Fax 0442.27609
legnago@larena.it

L'ARENA
Domenica 1 Maggio 201636 Provincia


