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ANGIARI. Ieri mattina, a pochi giorni di distanza da un episodio simile, sono stati trovati 25 sacchi di immondizie nel fosso SALIZZOLE

Scarichiabusivisenza fine
Ilsindacosi rivolgeinProcura
Ilprimocittadino èconvinto
chesi trattidella personamultata
inprecedenzaechiede punizioni
esemplarieritiro diauto suirei
Ad Angiari gli scaricatori
abusivi di immondizie non
danno tregua al Comune. È
una vera e propria battaglia a
distanza, quella ingaggiata
tra il sindaco Antonino Puliaifito ed i cosiddetti «turisti
dei rifiuti», ovvero coloro che
partono, spesso da paesi limitrofi, e si recano nel comune
di destra Adige per abbandonare nei fossi, o ai bordi delle
strade, decine di sacchi, approfittando della tante stradine periferiche.
Così ieri mattina, il primo
cittadino ha fatto l’amara scoperta: 25 sacchi di spazzatura lungo le vie Palesella e delle Risaie. Tutto ciò a meno di
una settimana dall’altra
«grande» pulizia effettuata
dal Comune, in tre siti diversi, tra via delle Spazzadore e
via Palesella. In quest’operazione erano stati recuperati
20 sacchi di rifiuti grazie alla
collaborazione del Consorzio
di bonifica Veronese che ha
messo a disposizione un’escavatrice per recuperare le immondizie dal fossato e permettere poi al municipio di
smaltirli.
Dopo l’analisi del materiale

abbandonato, tutto di provenienza domestica, è stato scoperto un documento cartaceo che ha permesso alla Polizia locale di risalire al presunto autore dello scarico abusivo. Gli agenti del comandante Marco Cacciolari hanno
quindi multato con 250 euro, a cui si aggiungeranno le
spese d’uso dell’escavatrice
consortile, un maghrebino
55enne residente nella vicina
Roverchiara. Gli involucri
raccolti, una ventina, avevano riempito al massimo della
portata il camioncino comunale: quattro quintali di peso.
Puliafito pensava con questo intervento di vedere cessare l’abbandono dei rifiuti, ma
ieri mattina una nuova distesa di sacchi neri e di vario colore sono stati trovati, e sempre nella stessa zona, alla periferia del paese. Il sindaco
non ci ha pensato due volte e,
dopo aver fotografato tutto,
ha pubblicato un post al vetriolo sulla pagina Facebook
del Comune in cui, senza
mezzi termini, ha scritto che
«Angiari è fatta scempio dagli incivili». «Stavolta», dice

Altriimmondizie trovate ieri

Isacchineri abbandonati inun’area perifericadi Angiari

il sindaco, «sono stati buttati
18 sacchi neri e sette di vario
tipo. Evidentemente la sanzione comminata la settimana scorsa non deve essere stata gradita al destinatario.
L’autore, probabilmente è lo

stesso rintracciato nei giorni
scorsi e che ora, forse per ripicca, chiamerà a raccolta altri per continuare a deturpare la nostra cittadina».
«Domattina (oggi per chi
legge) io e il vicesindaco Bis-

soli, muniti di guanti, rimuoveremo questi nuovi sacchi
di spazzatura. Faremo inoltre il possibile per scoprire
chi sia l’autore di questi inqualificabili gesti, infliggendo sanzioni esemplari. Perciò invito tutta la cittadinanza a farsi parte attiva a questo
scopo, segnalando eventuali
anomalie».
Conclude il sindaco: «Oltre
a sollecitare le forze dell’ordine per i controlli, contatterò
la Procura, riportando dettagliatamente la situazione e
valutare la possibilità di applicare ulteriori provvedimenti, oltre alla sanzione, come il foglio di via obbligatorio per stranieri che si macchino di questi reati o il sequestro del veicolo per qualsiasi
scaricatore
abusivo». • F.T.

CEREA

Aziende in crisi
perilvirus
esonerate
perlaTari

LaUe concede
15milaeuro
peril wi-fi
gratuito

Per affrontare la crisi economica legata all’emergenza sanitaria, il Comune di Salizzole, in collaborazione con
Esa-com spa, ha predisposto
delle agevolazioni per le imprese sul pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Un aiuto che prevede l’esonero del
pagamento della Tari per le
aziende che hanno subìto,
per 70 giorni consecutivi, la
chiusura forzata della loro attività produttiva. Il Comune
contribuirà con una quota di
12mila euro, provenienti
dall’avanzo di amministrazione.
Per usufruire dell’agevolazione sulla tassa per i rifiuti,
limitata ai giorni di chiusura,
occorre completare il modulo scaricabile dal sito internet del municipio e inviarlo a
Esa-com.
L’amministrazione aveva
già ritoccato le scadenze e il
regolamento della nuova
Imu (quest’anno riunisce
Imu e Tasi) per andare incontro alle persone in difficoltà a
causa della pandemia. Il pagamento della prima rata in
scadenza, il 16 giugno, era stato posticipato al 16 settembre, senza il rischio di incorrere in sanzioni. Il nuovo regolamento prevede la possibilità di rateizzare il contributo e
l’intervento da parte della
Giunta in particolari condizioni di emergenza. È inoltre
previsto l’esonero per gli anziani che vivono in casa di riposo e possiedono un’abitazione chiusa. • L.M.

Il Comune di Cerea si aggiudica un voucher da 15mila euro per la creazione di hotspot
wi-fi negli spazi pubblici.
L’ente è risultato infatti tra i
beneficiari del contributo
stanziato dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti
della Commissione Europea,
nell’ambito del progetto «WiFi4EU». A breve dovrà essere stipulata una convenzione
con la Comunità Europea
che permetterà di ricevere il
buono, da utilizzare con una
ditta accreditata presso l’Ue
per iniziare che porteranno il
wifi pubblico in alcune frazioni.
«Mai come in questi ultimi
mesi», esordisce il presidente del Consiglio comunale
Marco Modenese, «ci si è resi
conto di quanto è importante
avere una rete stabile e veloce e il wifi pubblico, insieme
all’implemento della fibra:
tutto ciò rappresenta un vero
e proprio servizio di pubblica
utilità, indispensabile».
Il Comune sta lavorando
per migliorare l’offerta digitale, soprattutto nei servizi per
i cittadini. L’ultima arrivata è
un’applicazione per prenotare gli appuntamenti in comune o addirittura chiedere i
certificati online, senza dover recarsi allo sportello. «Ci
stiamo impegnando a formare il personale comunale per
vincere questa importante sfida e introdurre sempre più
strumenti informatici e diventare «smart city», conclude Modenese. • F.S.

COLOGNAESAN BONIFACIO. Siain quello del suopaeseche al«Fracastoro» erastatoinfermiere generico e usciere

MortoChioetto,l’uomodell’ospedale
OriginariodiSabbion
avevacollaborato
anchecon la Proloco
Portòla Lega a130 iscritti
Se n’è andato in silenzio, lui
che per un periodo aveva deciso le sorti del circolo leghista
del Colognese, portandolo al
record di 130 iscritti. Albino
Chioetto, 63 anni, è morto
per un attacco di cuore venerdì, a San Bonifacio, dove si
era trasferito da qualche anno. Oggi, alle 10, nel Duomo
di Cologna, l’addio all’ex segretario della Lega locale ed

ex volontario della Pro loco.
Chioetto lascia la figlia Lisa, i
nipoti Leonardo e Davide, il
fratello e le sorelle.
Chioetto era molto conosciuto a Cologna, non soltanto
per l’impegno politico, ma anche per il suo lavoro, prima
nell’ospedale locale e poi in
quello di San Bonifacio. Nato
e vissuto a Sabbion, era figlio
di Mario Chioetto, assistente
nella sala gessi dell’ex reparto
di ortopedia di Cologna. Dopo aver iniziato il percorso di
studi al liceo «Roveggio», Albino aveva deciso di interrompere gli studi per lavorare nel-

le cucine del nosocomio colognese. Lì aveva imparato non
solo a cucinare molto bene,
ma aveva anche conosciuto
Cosimo Dall’Omo, marito di
Ivana Pozzan, attuale presidente della Pro loco di Cologna. All’ospedale di Cologna
aveva svolto diversi impieghi:
infermiere ausiliario, giardiniere, addetto alla portineria.
Con questa qualifica è stato
poi trasferito nel 2005 al
«Fracastoro» di San Bonifacio. Era stato dispensato dal
servizio per problemi di salute due anni fa. «La direzione
generale dell’Ulss 9 e la dire-

zione medica dell’ospedale di
San Bonifacio si stringono alla famiglia del dipendente in
questo momento di dolore»,
è la nota dell’Azienda sanitaria scaligera.
In età giovanile Chioetto
aveva calcato i campi della Lega dilettanti, con la maglia
dell’AC Cologna. In seguito
aveva anche allenato le giovanili. «L’ho conosciuto proprio ai tempi del calcioa», ricorda il sindaco Manuel Scalzotto. «Mi dispiace molto,
era una persona buona». Fra
gli amici di allora, c’era anche
Brunetto Peruzzi, un altro

«ragazzo» di Sabbion morto
prematuramente in un incidente stradale. Un altro grande amico di Albino è Corinto
Cicolin, veronellese di nascita
ma sabbionese di adozione.
«Le sue qualità migliori erano la simpatia, la giovialità e
la generosità», dice Cicolin.
Alla Lega Nord si era avvicinato fin dagli anni Novanta.
Poi, nel 2005, da segretario locale del partito, ha deciso di
candidare la pediatra Emanuela Trevisan alla carica di
sindaco. Un’esperienza che la
dottoressa ricorda con piacere. «Albino mi presentò a Gio-

AlbinoChioetto

vanna Negro e a Flavio Tosi e
iniziai ad appassionarmi. Era
sempre disponibile e si faceva
in quattro per risolvere i problemi», ricorda. Nella Pro loco Chioetto ha collaborato

per un breve periodo, ma
quando c’era qualche evento
o ritrovo tra gruppi, era sempre il primo ad infilarsi il
grembiule e a preparare squisiti risotti. • P.B.

LEGNAGOECOLOGNA. Nullaosta peri funeralifermoe lasuaAlfa è ancora sottosequestro: leindagini proseguono

Ancoramisterinella mortedi Pavan
Iparentinonsi capacitano
delperché fossea Cologna
quellasera enonsisa
sefosse lui al volante
Forse anche quando il magistrato darà il nulla osta per i
funerali, rimarranno ancora
domande sulla morte di Luca
Pavan, 52 anni, vittima di annegamento a seguito di una
fuori uscita di strada nella
notte tra venerdì e sabato
scorsi.
Non sarà facile, infatti, scoprire almeno due elementi
della vicenda. Il primo riguarda se Pavan, in quel momen-

to sulla sua Alfa Romeo con a
bordo un magrebino senza
fissa dimora, fosse alla guida
dall’auto oppure no. Nell’impatto che il veicolo ha avuto
con le arginature del fosso di
Cologna, in via Ronchi, in cui
è finito, si è letteralmente
staccata la portiera del lato
conducente, un varco dal quale, per esempio, potrebbe essere uscito, ferito ma vivo,
l’uomo di origini marocchine
che era in macchina con Pavan. Costui infatti è stato trovato sul ciglio tra la strada e il
fossato, in grado di parlare
con soccorritori e forze
dell’ordine arrivati sul luogo

ds: bonificaveronese

dell’incidente all’una di notte. Ed è stato lui ad indicare
loro che in macchina erano
in due e che Luca non si trovava: lo ha chiamato per nome,
segno di una conoscenza, forse di poco, forse risalente a
quella stessa sera. I parenti,
infatti, che abitano a Porto di
Legnago dove risiedeva anche Pavan prima della separazione avvenuta circa 5 anni
fa, non si spiegano l’improvviso cambio di abitudini serali
del congiunto. Dice infatti
Martina Pavan, una dei tre figli del cinquantenne: «Sabato ho sentito mio padre. Non
mi ha detto nulla di particola-

re, così tutti abbiamo pensato che avrebbe trascorso la serata come di solito, a Porto,
al bar, ad incontrare gli amici
di sempre, o a Villa Bartolomea, dove lavorava come carpentiere nell’azienda di Nicola Ramarro. Non era mai stato da quelle parti per passare
la sera, non riusciamo a capire come mai fosse lì e chi sia
l’uomo che trasportava: abbiamo chiesto, ma nessuno
pare conoscerlo o averlo mai
visto prima».
Le indagini sono ancora in
corso, infatti, e, malgrado i
dubbi e la portiera mancante, parrebbe avvalorarsi la te-

si che Pavan effettivamente
avesse lui in mano il volante
la sera di venerdì, quindi il
passeggero potrebbe essere
qualcuno, magari incontrato
al bar, che gli ha chiesto di
portarlo dalle parti di Cologna o di Minerbe, dove pareva diretta la macchina.
Intanto, oltre agli interrogativi, alla famiglia rimane il dolore della scomparsa del padre e del non sapere quando
potranno salutarlo. Non solo
il nulla osta - anche se la causa della morte per annegamento è chiara - manca, ma
l’Alfa Romeo è ancora sotto
sequestro giudiziario. • D.A.

Isommozzatori sul luogodelritrovamentodi Luca Pavanannegato

