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SANGIOVANNI LUPATOTO. Definitele situazionidi 21su 26 risparmiatoriseguiti dall’associazionedell’Adiconsum

Unicredit, rimborsata metà dei truffati
Sonoin corsoanche altre
trattativeper chiudere
tutteleposizioni inerenti
alcentinaio divittime
Renzo Gastaldo

Continuano le operazioni di
rimborso dei 100 risparmiatori coinvolti nella truffa messa in atto dall’ex dipendente
Unicredit Davide Bacchi, suicidatosi un paio di mesi fa. A

ieri, stando a quanto reso noto da fonti autorizzate della
banca, poco meno della metà
delle posizioni pendenti erano state chiuse. Adiconsum
Verona, dal canto suo, ha comunicato che sono 21 su 26 i
consumatori
assistiti
dall’associazione che hanno
ottenuto il riversamento delle somme sottratte.
«Si tratta dell’80 per cento
delle
posizioni
seguite
dall’associazione scaligera»,
ha dichiarato Davide Cecchi-

nato, presidente Adiconsum
Verona. «Auspico che a breve tutte le persone coinvolte
che si sono rivolte o che si dovessero rivolgere ad Adiconsum possano ottenere un giusto risarcimento».
Sono in programma anche
nel mese di agosto gli incontri tra Adiconsum e UniCredit per la definizione delle
somme da rimborsare ai
clienti coinvolti nel maxiammanco della filiale lupatotina di Unicredit. «Al termine

dell’estate», conclude Cecchinato, «siamo certi di mettere
la parola fine ad una vicenda
che aveva coinvolto un centinaio di risparmiatori lupatotini».
La banca conferma che i
rimborsi sono in corso e che
finora hanno riguardato come controparti sia chi si era
affidato alle associazioni dei
risparmiatori sia chi si è messo nelle mani di studi legali.
Altri risparmiatori si stanno
ancora confrontando con

Unicredit. Per questa clientela i primi incontri e le offerte
di rimborso avanzate dall’istituto di credito non sono stati
ritenuti soddisfacenti.
Come si ricorderà erano circa un centinaio gli investitori
lupatotini con conti nella locale filiale della banca a cui
erano state sottratte somme
dall’impiegato infedele. Complessivamente risultava mancante una somma che si aggirava fra i 15 e i 20 milioni di
euro.

La tattica messa in atto
dall’impiegato era questa:
prelievi dai conti correnti
con firma regolare dei clienti
ma investimenti e titoli di crediti falsi. I soldi sono finiti
principalmente in assegni circolari intestati a una società
di gioco.
La questione era emersa nello scorso mese di novembre,
quando la stessa banca aveva
denunciato il fatto all’autorità giudiziaria. Da lì erano partiti gli accertamenti, le indagini interne della banca e quelle della Questura ma soprattutto le rimostranze dei clienti con proteste, riunioni e
azioni legali.

Le verifiche e le ricostruzioni per i circa cento clienti interessati si erano rivelate da subito complesse in quanto si
era prima resa necessaria
una puntuale verifica delle
operazioni, seguita dalla denuncia all’autorità giudiziaria, dalla raccolta della documentazione relativa al movimento e quindi dall’eventuale disconoscimento dell’operazione stessa da parte del
cliente.
Il
responsabile
dell’ammanco, successivamente licenziato dalla banca,
è stato poi trovato morto
qualche mese fa in circostanze che all’epoca non erano state chiarite del tutto. •

to notevoli danni». Al consorzio di Bonifica Veronese, d'altro canto, definiscono come
una tromba d'aria il fenomeno che ha interessato il territorio posto fra Villafontana
di Bovolone e Vallese di Oppeano. Alcune piante ad alto
fusto sradicate sono finite sulla strada che collega Vallese
ad Oppeano, dove è stata sospesa la circolazione, ed altre
sono cadute nel canale Mena-

go, mettendo a rischio il deflusso delle acque.
«Siamo intervenuti subito
per liberare dagli alberi sia la
carreggiata che il corso d'acqua ma le piante hanno quasi
investito i nostri mezzi», racconta il caposettore del consorzio Napoleone Giarola.
«Alla fine tutto è andato bene ma la situazione non ero
certo facile da affrontare»,
conclude. •

MALTEMPO. Colpitisoprattutto Zevio, Palu’ evarie zonedellaBassa

Grandineevento,
unflagello
per mele e tabacco
L’infernosièscatenatoversole14.Compromessi
deltuttoiraccoltidellecoltivazioninonprotette
Alberistradicati efinitisullastrada Vallese-Oppeano
Luca Fiorin

Folate di vento e pioggia, ma
soprattutto grandine: l’intenso evento atmosferico che ha
colpito nel primo pomeriggio di ieri la zona della mela,
in particolare nell'area posta
fra Bosco di Zevio e Acquabona di Palù, ha azzerato i raccolti delle coltivazioni non
protette e ha battuto pesantemente anche nell'area di Oppeano, con sradicamenti di
piante e gravi danni alle colture di tabacco.
Il fortunale si è scatenato
verso le 14 e nel giro di pochi
minuti ha raggiunto un'intensità davvero notevole. «Le segnalazioni che abbiamo ricevuto», spiega il direttore del
consorzio di agricoltori per
l'assicurazione agevolata Codive, Michele Marani, «raccontano, per quanto riguarda l'area di Zevio e Palù, di

Oppeano

«Amemoriad’uomo
maiunsimileevento»
Latromba d’aria cheha
investitoCà degliOppi, nel
comunediOppeano, hacolpito
varipunti delterritorio.Afarne
leconseguenze peggiori sono
statigli alberi,sradicati a
decineefinitianche sustrade
comunalieprovinciali
interrompendoinalcuni punti,
laviabilità. Il pioppetoin
localitàFenilettoèstato
praticamenteraso al suolo,ma
tronchierami sisono spezzati
finendosucarreggiate e
proprietàprivate anche invia
XXVIAprile nelcapoluogo ein
direzionedi Villafontana.
Dipendenticomunali evigilidel
fuocohannoavuto illorobel

Piantesradicate nella zonatra Villafontanae Vallese

Alberipiegatidalvento
daffarea tagliare rami ea
spostarepiante divelte,finoa ieri
sera.Con loroancheil sindaco,
PierluigiGiaretta:«Non siera mai
vistauna cosadelgenerea
memoriadeiresidenti», dice. Z.M.

chicchi di grano che erano di
media grandezza ma che colpivano a notevole velocità a
causa del violente raffiche
che li trasportavano». «Si
tratta», aggiunge, «di una situazione particolarmente negativa, visto che è stata colpita frutta che è ormai quasi
matura».
A Palù il vento ha anche sradicato un albero secolare di
un metro e mezzo di circonfe-

renza e abbattuto interi filari
di un impianto di meli nuovo
di zecca.
Nella zona di Oppeano, invece, a causare problemi è stato soprattutto il vento.
«Qui», conclude Marani,
«c'è soprattutto tabacco, il
quale è stato in varie zone allettato e questa è una situazione che, essendo le piante in
un'elevata fase di sviluppo,
può purtroppo aver provoca-

ALBAREDO. Dannima perfortunasenza conseguenze perlepersone

Pinoaltoquasi20metricrolla
sul parcheggio vicino alla chiesa
Paola Bosaro

Danni a segnali stradali e alberi caduti ieri pomeriggio a
causa del fortunale abbattutosi su Albaredo tra le 15 e le
15,30. Le forti raffiche di vento hanno ribaltato tavolini e
ombrelloni dei bar, spazzato
via parte delle strutture della
Pro loco in Campo Fiera e fatto volare tegole da un edificio
in centro storico. Alcuni arbusti lungo la circonvallazione
per Ronco sono finiti lungo
una parte della carreggiata
rallentando il traffico.
L’inconveniente più grave,

fortunatamente senza conseguenza per cose o persone, è
avvenuto in via Chiesa, dove
un antico pino argentato, alto quasi 20 metri, è piombato sul parcheggio antistante
San Rocco. Il Comune ha allertato la ditta di manutenzioni che ha provveduto a tagliare in pezzi il grosso tronco e a
liberare il sagrato. Intanto i
pompieri di Legnago sono
stati impegnati in un’abitazione di via Ponte Asse in cui
la scatola dei fili elettrici è
esplosa a causa del forte acquazzone, spaventando i proprietari della casa.
In Campo della Fiera e in

via Marconi molti rami di alberi sono caduti, mentre sulla provinciale 18, provenendo da Arcole, i due lampeggianti che invitano a rallentare sulla rotonda sono stati violentemente colpiti dal vento.
Uno è stato staccato dal palo
che lo sosteneva e l’altro è stato girato sul lato opposto. È
stata avvertita la ditta che effettua le manutenzioni per il
Comune di intervenire. I vigili del fuoco sono intervenuti
in varie parti della Bassa per
liberare le strade da trami e
piante caduti sulle strade.
Fortunatamente si è trattato
di danni di lieve entità. •

Ilpinocrollato in viaChiesanei pressidi SanRocco FOTO DIENNE

