
C’eravamo tanto rispettati. È
durato solo il tempo dell’inse-
diamento, l’idillio fra maggio-
ranza e minoranze in Consi-
glio comunale di Cologna.
Dopo le «belle parole» pro-
nunciate il 24 giugno, quan-
do il nuovo sindaco Manuel
Scalzotto ha giurato, sono
partite le prime bordate fra le
liste capitanate da Andrea
Fin e da Antonio Poli e il
gruppo «Lega Nord-MuoviA-
mo Cologna». Fin è interve-
nuto chiedendo una presa di
distanza sulla recente affer-
mazione di Matteo Salvini
sulla presidente della Came-
ra Laura Boldrini. Scalzotto
ha replicato: «Ognuno ha il
suo stile, io non avrei certo
usato le parole di Salvini, ma
lo apprezzo perché a differen-
za di altri politici lui si sta rim-
boccando le maniche per
cambiare il Paese». Fin ha
poi rilevato: «Per voi Colo-
gna sarà pure trentina, ma
anche dopo il transito di Sal-
vini per le nostre vie, i proble-
mi di tutti i giorni rimangono

irrisolti». Il rappresentante
dell’opposizione ha inoltre la-
mentato: «Questa convoca-
zione del Consiglio comuna-
le con appena sei giorni di an-
ticipo non ci è piaciuta».

Il vero protagonista della se-
rata tuttavia è stato Poli che,
in aperta polemica con la
maggioranza, si è rifiutato,
con il consigliere Lorenza
Tozzo, di prendere parte alla
discussione di tutti i punti
all’ordine del giorno, salvo la
nomina delle commissioni.

L’ex sindaco ha sparato a ze-
ro su tutto. Ha iniziato con le
questioni formali, ricordan-
do che la riunione dei capi-
gruppo è stata convocata per
il pomeriggio del 26 luglio,
mentre i documenti erano
pronti solo dal mattino, «così
noi consiglieri non abbiamo
avuto tempo sufficiente per
esaminarli», ha ricordato.
L’ordine del giorno del Consi-
glio, in programma per il gior-
no successivo, «aveva già i
suoi 11 punti bell’è pronti,
senza possibilità di modifica

o integrazione». Poli ha avu-
to parole di fuoco pure sulle
prime delibere approvate dal-
la Giunta. «Ancora prima del
giuramento del sindaco, ave-
te stabilito le indennità di ca-
rica, quasi fosse la cosa più
importante per voi: dovreste
vergognarvi», ha attaccato.
«Invece di inserire a bilancio
48.800 euro per i compensi
degli amministratori fino al
31 dicembre, potevate pren-
dere ad esempio l’ammini-
strazione di San Giovanni Ila-
rione che ha rinunciato a 6
mesi di indennità per siste-
mare le scuole», ha detto Po-
li, e ha aggiunto: «La cifra sa-
rebbe bastata ad asfaltare 3
chilometri di strade». Il capo-
gruppo di «Cologna Nuova»,
infine, non vede di buon oc-
chio l’entità del gettone del
presidente del Consiglio Mi-
chele Fanton, «passato a 237
euro, contro i precedenti 119
euro percepiti da Pierangelo
Conterno». Il sindaco ha ri-
battuto che «il gettone del
presidente è rimasto il mede-

simo, come pure i nostri com-
pensi, nonostante avessimo
facoltà di innalzarci le inden-
nità di un 5 per cento». Ri-
guardo la convocazione, Scal-
zotto ha ribadito di aver ri-
spettato lo Statuto e i regola-
menti, «quanto alla vergo-
gna, mi domando come mai
in 10 anni da sindaco Poli
non si sia mai vergognato dei
propri compensi né vi abbia
mai rinunciato».•P.B.
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Ridurre l’evasione fiscale
che, complice principale la
crisi economica, è andata via
via crescendo negli ultimi an-
ni. Ma anche tendere una ma-
no ai 18mila proprietari di im-
mobili presenti a Legnago,
aiutandoli a districarsi nel gi-
nepraio dei tributi locali, che
vanno dall’Imu alla tassa sui
rifiuti.

A questo scopo, entrerà in
funzione entro la fine del
2016, l’«Ufficio del contri-
buente», ovvero lo sportello
che, nel settore comunale dei
Tributi, al secondo piano di
Palazzo de' Stefani, offrirà
consulenza a tutti i contri-
buenti legnaghesi in materia

di imposte locali. Istituziona-
lizzando ed ampliando, così,
un’attività che viene svolta
dai funzionari municipali dal
2012, in maniera periodica,
in occasione del versamento
delle tasse sugli immobili.

«Molti servizi offerti al citta-
dino», evidenzia Simone Per-
nechele, assessore al Bilan-
cio, «come l’assistenza tribu-
taria, oggi sono largamente
sottoutilizzati. Per questo, ab-
biamo deciso di dare massi-
ma diffusione all’attività di
consulenza svolta dall’Uffi-
cio tributi». Secondo le indi-
cazioni fornite dalla Giunta
del sindaco Clara Scapin, en-
tro il 15 settembre verrà dun-
que elaborato lo studio di fat-
tibilità per avviare il nuovo
servizio. Quindi, entro fine di-
cembre, sarà spedita una let-
tera a tutti i contribuenti resi-
denti nel comune di Legna-
go, nella quale verranno for-
nite informazioni sugli orari
e sulle prestazioni, ovviamen-
te gratuite, di cui potranno
usufruire i cittadini nell’uffi-
cio municipale dedicato. La
missiva sarà rivolta, in pri-
mis, ai 7.600 possessori di se-

conde case, capannoni e ter-
reni edificabili, che sono te-
nuti a pagare l’Imu, essendo
state abolite, quest’anno, sia
la Tasi per i proprietari delle
abitazioni principali, che
l’Imposta municipale unica
dovuta per i terreni di coltiva-
tori diretti ed imprenditori
agricoli.

Già adesso è possibile il cal-
colo dell’Imu negli uffici co-
munali, evitando quindi di ri-
correre a studi privati e di
consulenza, che richiedono
quanto meno un esborso, sia
pur minimo. C’è inoltre, a di-
sposizione, un sistema infor-
matico specifico di calcolo
della tassa per quanti non
hanno bisogno di recarsi a
parlare con i funzionari. Già
da qualche tempo, inoltre,
l’area Tributi del comune è in
grado di fornire le informa-
zioni che riguardano le agevo-
lazioni riguardanti i contratti
di comodato e gli affitti a ca-
none concordato.

Allo sportello comunale, i
proprietari potranno riceve-
re aggiornamenti e concorda-
re le modalità di pagamento
dei balzelli non versati entro

le scadenze previste, limitata-
mente, però, ai tributi di sola
competenza municipale.
Con l’esclusione, perciò, de-
gli arretrati di tasse come
quella sui rifiuti, di compe-
tenza della Sive e di altre im-
poste come quella pubblicita-
ria, appaltata ad una società
esterna.

L’attività di consulenza a Pa-
lazzo de’ Stefani si svolgerà
nei normali orari di ricevi-
mento del pubblico, ovvero
dal lunedì al venerdì, dalle
8.30alle 12.30, e nei pomerig-
gi di lunedì e mercoledì, dalle
15.30 alle 16.30.

In questo modo il munici-
pio intende anche proseguire
sulla strada del recupero del-

le imposte non versate, visto
che, nell’ultimo anno, gli avvi-
si di accertamento emessi dal
Comune a carico di altrettan-
ti contribuenti, riguardanti
le imposte sugli immobili, so-
no cresciuti del 15 per cento,
arrivando a toccare le 1.500
pratiche.

«Per il 2016», conclude
l’assessore Pernechele, «ab-
biamo indicato come obietti-
vo la riscossione di almeno
486mila euro, compresi gli
incassi derivanti dai procedi-
menti iscritti a ruolo, con il
fine di recuperare almeno
50mila euro in più rispetto ai
soldi raccolti lo scorso an-
no».•
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West Nile: i contagi del virus
riscontrati nel Basso verone-
se e nel vicino Rodigino, pre-
cisamente a Castelnuovo Ba-
riano, costituiscono l’attuale
apice nazionale della malat-
tia provocata dalla puntura
delle zanzare comuni. A testi-
moniarlo è il fatto che l’ulti-
mo bollettino nazionale che è
stato diffuso dall’Istituto su-
periore di sanità (Iss), l’orga-
nismo di consulenza tecnica
del ministero della Salute
che gestisce i dati a livello ita-
liano, e che risale al 28 luglio,
dice che il più recente caso
grave di febbre del Nilo regi-
strato questa estate sul terri-
torio nazionale risale già
all’11 luglio.

Mentre i casi di malattia se-
gnalati dall’Iss siano di tipo
neuroinvasivo, ovvero rientri-
no fra le forme più gravi pos-
sibili di una patologia che, in
soggetti deboli, può portare
alla morte, e quelli registrati
nel Veronese si siano risolti
solo con febbre e poco altro,
resta il fatto che nella nostra

provincia lo stato di allerta
continua ad essere al massi-
mo livello.

«L’attenzione è massima»,
spiega infatti il direttore del
Servizio igiene e sanità pub-
blica dell’Ulss 21 Antonio
Maggiolo, «tanto che in que-
sti giorni è in corso un conti-
nuo dialogo con le ammini-
strazioni comunali e le strut-
ture sanitarie del territorio».
«Devo dire», aggiunge il di-
rettore Maggiolo, «che per il
momento tutti stanno facen-
do la propria parte però, es-
sendo proprio questo il perio-
do in cui la zanzara portatri-
ce di West Nile può maggior-
mente diffondersi, è necessa-

rio continuare ad operare, at-
tuando una prevenzione sem-
pre più intensa».

Un compito che spetta alle
amministrazioni pubbliche
ma anche ai privati cittadini,
i quali devono attuare tutte le
forme possibili di lotta alle
zanzare. «Oltre ai casi accer-
tati di Casaleone e di San Pie-
tro di Morubio (i contagiati
sono stati un settantunenne
ed un uomo di origine africa-
na di 38 anni, che sono en-
trambi già guariti, ndr) nei
25 Comuni dell’Ulss 21 non
ci sono al momento nuovi
contagi confermati o sospet-
ti», conclude il dottor Mag-
giolo.•LU.FI.

Torna martedì 16 il tradizio-
nale appuntamento con la
musica, proposto dal Corpo
bandistico Antonio Salieri. I
bandisti, reduci dal grande
successo nelle serate dedica-
te al 120° anniversario del so-
dalizio, saranno infatti prota-
gonisti del «Concerto per
San Rocco» con il quale ogni
16 agosto viene festeggiato il
celebre santo.

L’iniziativa, che come
nell’estate 2015 è stata inseri-
ta nella rassegna «Kult», or-
ganizzata dall’assessorato al-
la Cultura di Legnago, con il
sostegno della Fondazione
Cariverona, è promossa dalla
parrocchia del Duomo e dal
comitato festeggiamenti San
Rocco.

Aprirà l’appuntamento, alle
20.30, nella piazzetta dedica-
ta al santo, la messa celebra-
ta dal parroco don Diego Ri-
ghetti. Alle 21.30, nella vici-
na piazza San Martino, il
maestro Aimone Aio, diretto-
re del «Corpo bandistico An-
tonio Salieri», darà il via al
concerto. Oltre ad alcuni bra-
ni diventati ormai dei classici
ed entrati a pieno titolo nel
suo repertorio, la banda pro-
porrà anche pezzi nuovi per
intrattenere tutti coloro che
sono rimasti in città, lontano
dalle località di villeggiatura.

Il programma, come sem-
pre eterogeneo, si aprirà con
«Star Wars» di John Wil-

liams, proseguendo con il fa-
moso brano per bande «Wal-
king Home - Per-Olof Ukko-
nen». Un’autentica «chicca»
saranno poi le selezioni trat-
te dalla colonna sonora delle
pellicole di James Bond 007
e lo speciale omaggio a Santa-
na, su arrangiamenti di Gian-
carlo Gazzani. Altri pezzi che
faranno parte del concerto so-
no «Sway» (mambo beat) del
messicano Pablo Beltran
Ruiz, una selezione tratta dal
repertorio del trombettista
Herb Alpert, un mix di suc-
cessi di Lucio Dalla (arrangia-
ti da Michele Mangano) ed il
gran finale sulle note di
«New York New York», che
nel 1977, Fred Ebb e John
Kander composero per l’omo-
nimo film diretto da Martin
Scorsese ed interpretato da
Liza Minnelli e da Robert De
Niro.•E.P.
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