
LEGNAGO.Il tribunale haemessoun decreto penale dicondanna acaricodi 54 cittadiniche hannosottoscritto piùliste
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Fabio Tomelleri

Raffica di multe a Legnago
per chi ha apposto firme mul-
tiple a sostegno dei candidati
consiglieri che hanno corso
per entrare a Palazzo de' Ste-
fani. Le elezioni amministra-
tive del 2014, che hanno san-
cito la vittoria del sindaco Cla-
ra Scapin, passeranno alla
storia non solo per il record
di liste, ben 16, in lizza per
spartirsi i 17 seggi del Consi-
glio comunale. Ma anche per
l'elevato numero di elettori
sanzionati per aver dispensa-
to «autografi» a sostegno di
più di una formazione con-
corrente.

Sono infatti 54, tutti resi-
denti in città, i destinatari del
maxi-decreto penale di con-
danna, con cui il giudice Lau-
ra Donati ha comminato a
ciascun destinatario del prov-
vedimento un'ammenda di
250 euro, pari alla metà della
pena base, per aver sottoscrit-

to più di una dichiarazione di
presentazione di candidatu-
ra, necessaria per l'ammissio-
ne delle liste alle amministra-
tive. Tali firme multiple era-
no emerse nell'aprile del
2014, al momento di presen-
tazione all'ufficio elettorale
di Palazzo de' Stefani, da par-
te dei promotori delle varie
compagini in corsa. In
quell'occasione, infatti, sulla
base delle direttive ministe-
riali, il municipio aveva deci-
so di applicare la linea dura,
segnalando direttamente al-
le autorità giudiziarie, come
prevede la legge, i casi di fir-
me doppie rilevati durante la
verifica degli elenchi. Tale fe-
nomeno ha colpito in manie-
ra trasversale tutti gli schiera-
menti, da destra a sinistra. E
gli stessi promotori delle rac-
colte di firme, candidati alle
Comunali, sono riusciti, in
qualche caso, ad «inguaiare»
addirittura la fidanzata o pa-
renti stretti.

Nel caso di sottoscrizioni

multiple, secondo quanto
prevede la legge, è stata rite-
nuta valida dagli uffici soltan-
to la prima giunta in ordine
cronologico al protocollo mu-
nicipale. L'unica consolazio-
ne che troverà chi verserà la
multa stabilita dal magistra-
to sarà il beneficio di legge
previsto. Ovvero la non men-
zione della condanna sul cer-
tificato penale di ciascuno
dei soggetti interessati, tra
cui ci sono diversi giovani ma
anche qualche anziano. Qua-
si tutti i destinatari del decre-
to penale hanno firmato per

due liste contemporanea-
mente e, in qualche caso, gli
elettori hanno addirittura
sottoscritto tre differenti mo-
duli. Per ora, sembra che nes-
suno dei 54 residenti sia pro-
penso ad impugnare il prov-
vedimento del Tribunale di
Verona, anche se qualcuno si
è già recato in municipio per
verificare l'esistenza della
propria firma in calce a più
liste, mentre qualcun altro è
ricorso alla consulenza di un
legale per sapere come agire.

Il decreto penale non com-
porta la condanna dell'impu-

tato al pagamento delle spese
di procedimento, né l'applica-
zione di pene accessorie. In
caso di opposizione, invece,
l'imputato non potrebbe più
chiedere riti alternativi, ri-
schiando, oltretutto, di otte-
nere una pena più grave ri-
spetto all'ammenda.

Di fronte al provvedimento
del tribunale scaligero, mani-
festa il proprio rammarico
Dante Faccenda, il leader di
«Destra Veneta», la cui lista
era stata scartata dalla corsa
per Palazzo de' Stefani pro-
prio a causa di 12 sottoscrizio-
ni annullate perché autogra-
fate da elettori che avevano
già aderito a liste concorren-
ti. «È vero che si è voluto ap-
plicare la legge alla lettera do-
po il caso delle elezioni regio-
nali piemontesi del 2010, an-
nullate per firme false. Ma
colpendo tante persone che,
in assoluta buona fede, han-
no firmato per più di una for-
mazione, in occasione delle
prossime elezioni tanti citta-
dini, per il timore di dover pa-
gare una multa salata, potreb-
bero negare il loro sostegno.
Tutto ciò va contro la parteci-
pazione democratica». «In
passato», aggiunge, «c'era
più collaborazione da parte
degli uffici».•
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BOVOLONE
ISCRIZIONI
ALL’ASILONIDO
«ILSOLE»
Sono aperte fino al 31 mar-
zo le iscrizioni per l'anno
educativo 2016.’17 all'asilo
nido comunale «Il Sole».
Ledomande vanno presen-
tate nella sede in Via Lino
Turrini,dal lunedì al vener-
dì, dalle 13 alle 14. RO.MA.

LEGNAGO. Secondo appuntamento all’hotel Pergola promosso da Ancrel

Irevisorideglienti locali
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Serata dedicata al grande al-
pinismo, ma anche alla soli-
darietà, oggi, alle 20.45, al
teatro Dante di San Pietro.
L’evento, organizzato dalla
sezione legnaghese del Cai
con il patrocinio del Comu-
ne, vedrà la partecipazione
degli alpinisti Maurizio Gior-
dani e Sergio Martini che, at-
traverso un emozionante iti-
nerario fotografico, racconte-
ranno non solo le loro impre-
se, ma anche l’amicizia ed i
valori che li legano. «Non a
caso», spiega Carlo Roncari,
presidente del Cai, «la serata
si intitola “Oltre le vette”, pro-
prio per sottolineare che al di
là della passione alpinistica,
Giordani e Martini si fanno
spesso portavoce di opere di
solidarietà».

Giordani, 57 anni, nativo di
Rovereto, pratica l’alpinismo
da quando era ragazzo e la
sua esperienza spazia dalle al-
te difficoltà delle pareti di roc-
cia e ghiaccio alle elevate quo-
te dell’Himalaya con miglia-
ia di salite alle quali si sono
poi aggiunte centinaia di vie
nuove. Fiore all’occhiello so-
no la prima solitaria senza
corda di Tempi Moderni, la
prima solitaria della via attra-
verso il pesce in Marmolada

e la prima solitaria invernale
della via Supermatita sul
Sass Maor. Ha aperto 50 vie
nuove sulla parete sud della
Marmolada e vanta oltre 60
spedizioni nel mondo.

Di Rovereto è anche il 67en-
ne Sergio Martini, entrato
nella storia dell’alpinismo co-
me il settimo uomo al mondo
e il secondo italiano dopo Rei-
nhold Messner ad aver scala-
to tutte le 14 vette superiori
agli 8000 metri. Dopo l’aper-
tura di diverse pareti dolomi-
tiche, nei primi anni ‘70 arri-
vò alle sue prime esperienze
extraeuropee, scalando il Fi-
tz Roy in Patagonia. Risale al
1976 il suo esordio sulle vette
Himalayane, mentre nel
1982 arriva il K2. Da qui in
poi, sarà tutto un susseguirsi
di successi che vedranno il lo-
ro completamento nel 2000
sull’Everest. «Sull’esempio
della generosità di Sergio e
Maurizio», conclude Ronca-
ri, «durante la serata, che è
ad ingresso libero, le eventua-
li offerte raccolte andranno
interamente alla quinta bor-
sa di studio istituita dalla on-
lus “Oscar… per Tutti”, impe-
gnata dal 2007 a promuove-
re aiuti destinati alla ricerca
in campo oncologico».•E.P.
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L’istituto comprensivo di Ca-
saleone e il Centro aiuto vita
(Cav) di Legnago propongo-
no una serata dedicata al
mondo del volontariato attra-
verso la musica. Oggi, alle
20, nella piastra polivalente
del capoluogo, si terrà l’even-
to «La musica del volontaria-
to». L’iniziativa arriva a con-
clusione del progetto «Volon-
tariato: tutta un’altra musi-
ca», realizzato dal sodalizio
assieme alle classi terze, quar-
te e quinte della scuola ele-
mentare «Don Milani» di Ca-
saleone. In questo laborato-
rio conclusivo oltre 100 bam-
bini delle sei classi aderenti,
accompagnati dai loro genito-
ri, potranno esprimersi attra-
verso poesie, disegni, musi-
che e video realizzati insieme
alle insegnanti, raccontare
quantohanno scoperto e vive-
re l'emozione di una storia di
speranza attraverso il vi-
deo-concerto «Il Mondo di
Lucy».

Alla serata, patrocinata dal
Comune e dedicata a Filippo
Lorenzetto, saranno presenti
i volontari della Croce rossa
italiana del Comitato Basso
Veronese, la Protezione civi-
le locale e la Caritas parroc-
chiale. La manifestazione sa-
rà introdotta dalla presiden-
te provinciale della Federa-
zione del volontariato Chiara
Tommasini. •F.S.

LEGNAGO
CONFERENZA
SULLASPADA
GIAPPONESE
Oggi, alle 20.45, nella sede
di via Roma, l'Unuci e l'as-
sociazione Hashi di Vero-
na organizzano un incon-
tro su «Nihonto: la spada
giapponese, introduzione
alla storiadi uno dei simbo-
li del Giappone». E.P.

LEGNAGO
CORSO
DIFORMAZIONE
PERDOCENTI
Oggi, alle 14.30, al museo
Fioroni, si chiude il corso
provinciale di formazione
per docenti. Nadia Olivieri
tratterà il tema «Lo studio
di caso: istruzioni per
l'uso». E.P.

BOSCHISANT’ANNA
CONSEGNA
DELLACOSTITUZIONE
AISEDICENNI
Oggi, alle 21 in sala consi-
liare, si svolgerà la cerimo-
nia di consegna della Costi-
tuzione italiana ai sedicen-
ni del paese. Parteciperà il
presidente della Provincia
Antonio Pastorello. L.B.

ISOLARIZZA
INCONTRO
SULL’ALZHEIMER
ALL’AUDITORIUM
Oggi, alle 20.30, nell'audi-
torium comunale, si svol-
ge un incontro sul morbo
di Alzheimer e le cure non
farmacologiche, con le psi-
cologhe Francesca Miozzi
e Federica Merlini. F.T.

NOGARA
SIMPOSIO
DEIPOETI
APALAZZOMAGGI
Oggi, alle 20.30, a palazzo
Maggi, Simposio dei poeti
promosso dal Dipartimen-
to di salute mentale dell'
Ulss 21 e dal Comune su
«Balocchi e canditi, istan-
tanee d'altri tempi». G.P.

NOGARA
ISCRIZIONI
PERDONARE
ILSANGUE
Sono aperte le iscrizioni
per donare il sangue, all'ex
ospedale di Nogara, dome-
nica 20 marzo, dalle 8 alle
11. Info all’800310611 o al
339.36.07.451. Iniziativa
della sezione Avis. G.P.

SANGUINETTO
GIUSEPPEVACCARI
PRESENTAIL SUOLIBRO
SULMONDO CONTADINO
Oggi, alle 21, al teatro Zi-
netti, Giuseppe Vaccari
presenterà il suo libro «Un
mondo di fatica», ritratto
della civiltà contadina. Mo-
deratore della serata sarà
Andrea Ferrarese. RI.MI.

Brevi

Legnago ha ospitato, per la
seconda volta, l’«Incontro
con le istituzioni» organizza-
to dal Consiglio direttivo
dell’Associazione nazionale
certificatori e revisori degli
enti locali (Ancrel) del Vene-
to. «Un appuntamento convi-
viale, che è stato concepito
per avviare un confronto ed
una fattiva collaborazione
con i rappresentanti delle isti-
tuzioni», ha esordito il com-
mercialista legnaghese Mas-
simo Venturato, presidente
dal 2008 dell’organismo, ac-
cogliendo l’altra sera gli ospi-
ti all’Hotel Pergola di San Pie-
tro. «Con l’obiettivo di miglio-
rare le relazioni e di facilitare
il lavoro di chi giornalmente

deve affrontare problemati-
che relative al proprio uffi-
cio», ha poi aggiunto il profes-
sionista, che è anche compo-
nente dell’Osservatorio di Fi-
nanza e Contabilità degli enti
territoriali al ministero
dell’Interno.

Molte le personalità, di vari
ambiti, che hanno risposto
all’appello dell’Ancrel. A co-
minciare dal sindaco di Le-
gnago Clara Scapin e dal pre-
sidente della Provincia di Ve-
rona Antonio Pastorello, af-
fiancati dal capitano della
compagnia dei carabinieri
Lucio De Angelis e da quello
della Guardia di finanza Ewe-
lina Anna Cagni Grabinska.
Sono poi intervenuti, tra gli

altri, il sostituto procuratore
Valeria Ardito, Dario Bertaz-
zolo, presidente della Com-
missione tributaria provin-
ciale, ed il presidente
dell’Ordine dei dottori com-
mercialisti di Verona Alberto
Mion. A rappresentare i Co-
muni veneti c’era invece la
presidente dell’Anci Maria
Rosa Pavanello, la quale sta
portando avanti con Ancrel
un’indagine conoscitiva sul
rapporto tra enti e revisori -
nel Veneto gli iscritti all’elen-
co ministeriale sono 1.145 - al-
lo scopo di delineare linee
guida utili a superare ostaco-
li che a volte si presentano e
che possono rallentare l’azio-
ne amministrativa. •STE.NI.

Alcentro, ilpresidente AncrelMassimo Venturato, conalcuni ospiti dellaserata DIENNEFOTO

La Lega nord torna alla cari-
ca e chiede di poter riprende-
re le sedute del consiglio co-
munale. La sezione di Legna-
go del Carroccio intende fil-
mare e trasmettere in strea-
ming le assemblee civiche, a
partire da quella prevista in
municipio, stasera alle 20,
durante la quale verranno di-
scussi importanti provvedi-
menti riguardanti la realizza-
zione della nuova biblioteca
di Porto, la situazione della
Fondazione Fioroni ed il nuo-
vo centro operativo del Con-
sorzio di bonifica veronese.
Saranno poi esaminati gli or-
dini del giorno su Regionale
10, inquinamento da Pfas e
ferrovia Verona-Rovigo.

«Se l'amministrazione ci au-
torizzerà», sottolinea Lucia-
no Giarola, segretario dei le-
ghisti, «e ci consentirà l'utiliz-
zo di internet e dell'energia
elettrica, potremmo trasmet-
tere tutto il Consiglio in diret-
ta sul nostro canale Lega
Nord-Legnago Tv Channel».
L'ultima parola spetterà però
alla maggioranza, che lo scor-
so anno aveva approvato un
apposito regolamento, senza
però poi dotarsi degli stru-
menti necessari per garanti-
re le dirette. «L'eventuale au-
torizzazione», evidenzia Si-
mone Pernechele, assessore
all'Innovazione, «è di compe-
tenza del segretario comuna-
le nonché del presidente del
Consiglio». •F.T.
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