












VERONA — Se non fosse vero, po-
trebbe sembrare l’ennesimo parados-
so. Ma in un Paese in cui di paradossi
si vive, ci sta anche questa.

Quella in cui, per mantenere la fac-
ciata, si scatena l’ennesima guerra
tra poveri. Dove i «poveri» in questio-
ne, lo sono sia di fatto - visti gli sti-
pendi da fame che prendono - che di
circostanza. Perchè a renderli tali so-
no quelle decisioni, prese dall’alto,
che non si capisce quale logica segua-
no.

Orbene, l’ennesimo paradosso in
salsa scaligera è un poliziotto. Un
agente che fino a qualche giorno fa
prestava servizio alle volanti. Non a
quelle di Verona, ma a quelle di Trevi-
so. Da venerdì quell’agente non batte
più le strade della Marca a caccia di
delinquenti. Perchè a ben altro impie-
go è stato destinato. Un «servizio»
che ai trevigiani non porterà alcun
vantaggio. Ma a qualcuno - e questa
volta in riva all’Adige - servirà per
far lustro di una città «sicura».

Già, perchè il suddetto agente del-
le volanti di Treviso - questura asfitti-
ca di tutto e in primis di personale
come ogni questura italiana - da tre
giorni lavora a Verona. Distaccato
dalla Marca alla città scaligera per fa-
re che? Per prestare servizio con i mi-
litari.

Quelle «pattuglie miste» che han-
no la propria capitale d’elezione pro-
prio nel feudo del caudillo Tosi. Quel-
le che per prestare servizio necessita-
no di almeno uno - se non due - com-
ponenti delle forze dell’ordine, visto
che i militari non possono fare, come
prevede lo stesso decreto che ne sta-
bilisce l’impiego, granchè. Ma che
danno quel senso di «sicurezza perce-
pita» che tanto sembra far sentire

tranquilli i cittadini.
Da venerdì a Verona è come se si

fosse tornati in primavera, a marzo.
Quando ad alzare gli scudi per gli
spostamenti di agenti in riva all’Adi-
ge da altre città, con il solo scopo di

far girare per le strade i militari, era
stato un sindacato di polizia di Rieti,
altra questura «saccheggiata» di per-
sonale per l’operazione «strade sicu-
re». «La sicurezza e la legalità - aveva
detto allora il segretario deil Sil reati-
no - non sono prerogative solo della
vostra città». Ad usare lo stesso tono
e pressochè le stesse parole a distan-
za di sei mesi è il segretario provin-
ciale di Treviso del Siulp, Claudio Fur-
lanetto. Con un distinguo che non è
per nulla secondario. Perchè a Trevi-
so, come a Verona, comanda la Lega
Nord.

«Mi chiedo - dice Furlanetto - co-
me sia possibile che i governanti di
questa città permettano che un poli-
ziotto venga spostato a Verona solo
per un’operazione di facciata. Se Tosi
ha tanto ascolto negli uffici del mini-
stero degli Interni, sarebbe il caso
che anche il sindaco Gobbo cominci
ad alzare il tono. Perchè qui a Trevi-
so la "perdita" di quell’agente non è
da poco. O esce una voltante in me-
no, oppure si dovrà togliere qualcu-
no dall’ufficio permessi o passaporti
per farlo andare in strada, creando
comunque dei grossi disagi ai cittadi-

ni».
E qui cade l’asino. O meglio il Car-

roccio. Già, perchè al di là delle moi-
ne di rito, si sa che proprio la «spon-
da trevigiana» con Gian Paolo Gobbo
è la diga contro cui si ferma ogni vol-
ta il dilagante Tosi.

La questione, dunque, potrebbe di-
ventare politica. E per smuoverla Fur-
lanetto non risparmia cartucce. «Du-
rante la campagna elettorale vincito-
ri e sconfitti politicamente avrebbe-

ro risolto molti proble-
mi della sicurezza. Pur-
troppo i segnali che arri-
vano dal governo in
questo senso sono pes-
simi».

Anche a Treviso sono
arrivati i militari. Ma
non vengono impiegati
in città, solo all’aeropor-
to. L’agente assegnato a
Verona - che essendo
trevigiano è anche da
capire in cosa potrà «co-
adiuvare» i militari, vi-
sto che non conosce
nulla della realtà scali-
gera - dovrà rimanere
qui un mese. Ma il suo
incarico potrà anche es-
sere rinnovato. Il tutto
a pochi giorni di distan-
za dalla notizia di quel-
le due «novità» - per-
messo di soggiorno in
45 giorni e passaporto
digitali - che rischiano
di far soffocare nella bu-
rocrazia i poliziotti sca-
ligeri, adesso viene fuo-
ri che per portare avan-

ti l’operazione «strade sicure» si è co-
stretti ad andare a elemosinare perso-
nale, uomo a uomo, dalle altre que-
sture.

«E’ una vera porcheria - commen-
ta Furlanetto - E il tutto per far vede-
re che a Verona ci sono i militari...».

E sì che Treviso conta di un mini-
stro - Zaia - candidato in pectore per
il Carroccio alla Regione, proprio in
alternativa a Tosi.

Ma si sa, è il caudillo Flavio che ha
un filo diretto con il ministro Maro-
ni. E anche quell’agente spostato dal-
la questura della Marca per venir qui
ad andare in strada con i militari, di-
mostra come sia quella scaligera la
terra delle «strade sicure»...

Angiola Petronio
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Agente trasferito per accompagnare i militari per le strade. I sindacati di polizia protestano

Dopo il caso di Rieti un altro agente spostato da altre questure per pattugliare Verona. Furlanetto (Silup trevigiano): «Rinunciamo a una volante?»

Pattuglie miste, Verona «scippa» il poliziotto
alla leghista Treviso. «Basta, Gobbo fermi Tosi»

Sicurezza

Servizi demografici Le donne in attesa o con figli piccoli saranno facilitate nello svolgimento delle pratiche

Sicurezza

Eccesso di velocità
Le strade controllate
VERONA — Proseguono per
tutta la settimana i controlli
sulla velocità. Da domani le
pattuglie specifiche equipag-
giate con autovelox o telela-
ser saranno in Via Palazzina,
Via Basso Acquar, Viale Del
Brennero, Via Ca' Di Cozzi, Via
Lugagnano, Tangenziale
Nord, Via Montorio, Via Dolo-
miti, Via Lazzaretto, Strada
Della Giara, Via Villa Cozza,
Corso Venezia. Informazioni
sui controlli sono disponibili
sul sito internet del Comune
di Verona.

Controlli e prevenzione

Drugs on street
ritirate dieci patenti
VERONA — Nell'ambito del
p r o g e t t o d e n o m i n a t o
«Drugs on street» della pre-
fettura, l’equipe tossicologi-
ca dell'Usl 20 con polizia stra-
dale, carabinieri, guardia di
finanza e polizia municipale
ha effettuato i accertamenti
medici su 25 conducenti; tra
questi uno è risultato positi-
vo alla droga, 8 sono risultati
positivi alle sostanze alcoli-
che e uno ad ambedue le so-
stanze, con conseguente riti-
ro delle relative patenti di
guida.

Gli spazi

In breve

Gli stalli rosa

In pattuglia
Un poliziotto e un
militare
pattugliano le
strade del centro.
Da tre giorni a
Verona è in
servizio un agente
della questura
trevigiana, inviato
per un mese
proprio per far
fronte al
pattugliamento
misto. La cosa ha
fatto infuriare i
sindacati di
categoria della
Marca

Le «prerogative»

In Bra e a Torri

Raduno nazionale
degli ufficiali alpini
VERONA — L’assessore alla
Protezione civile Marco Pado-
vani ha portato il saluto del-
l’Amministrazione comunale
ai partecipanti al Raduno na-
zionale degli Ufficiali Alpini
del 94˚ corso della Scuola Mi-
litare Alpina di Aosta, di cui
quest’anno ricorre il trenten-
nale, giunti a Verona da nu-
merose città d’Italia. Il radu-
no che proseguirà oggi a Tor-
ri, si è aperto con l’alzabandie-
ra in Bra e la deposizione di
una corona alla targa «Alle
Aquile del VI Alpini».

Sportello dedicato alle mamme in via Adigetto
Anche uno spazio per i giochi
e un bagno con il fasciatoio

Gli attuali ventidue verranno
incrementati a trenta

«La sicurezza e la legalità non
sono prerogative solo della
vostra città. Un agente in meno
qui è un problema grave»

VERONA — Un nuovo servizio rivolto alle
donne in gravidanza e alle mamme con bambi-
ni piccoli è stato inaugurato, allo sportello poli-
funzionale di via Adigetto 10. Lo Sportello Rosa
(il numero 14) nasce per creare un percorso age-
volato alle donne in stato di gravidanza e alle
mamme con bambini piccoli, riducendo al mini-
mo il tempo d’attesa. Per accedervi è sufficiente
prenotare la certificazione presso il totem posto
all’ingresso dello Sportello Adigetto, seguendo
le indicazioni sullo schermo: l’accesso viene ga-
rantito con precedenza e nel minore tempo pos-
sibile per l’erogazione di tutti i servizi. Inoltre
sono stati creati spazi mamma-bambino per
rendere più semplici i tempi d’attesa, dotati di
attrezzature per il gioco e strutturati per agevo-
lare le cure e l’allattamento dei più piccoli e al
secondo piano è allestito un bagno con fasciato-
io per mamme e bambini. «E’ un nuovo servizio

all’avanguardia in Italia, che riconferma l’effi-
cienza del modello veronese nella gestione dei
Servizi demografici», ha detto l’assessore Danie-
le Polato. «E’ questo il modo in cui si dimostra-
no l’attenzione e il rispetto per le donne e le lo-
ro esigenze –ha aggiunto il collega Vittorio Di
Dio- con iniziative concrete, reali, che hanno lo
scopo di facilitare la vita e accorciare i tempi di
svolgimento delle incombenze quotidiane. Per
questo nei prossimi giorni verranno ulterior-
mente incrementati i 22 stalli rosa, posizionati
nei mesi scorsi davanti alle strutture sanitarie
dei diversi quartieri cittadini, portandoli a 30».
Lo sportello polifunzionale Adigetto è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (martedì e
giovedì orario continuato fino alle 17) e il saba-
to dalle 9 alle 12,30; l’Ufficio Denunce di Nascita
(terzo piano) è aperto da lunedì a venerdì dalle
9 alle 13 e sabato dalle 9 alle 12.30.

TRIBUNALE DI VERONA
Esecuzione Immobiliare n. 288/2007 R.E. con riunita l n. 338/08 R.E.
Vendita senza incanto: 26 novembre 2009 alle ore 15.30
Eventuale vendita con incanto: 26 novembre 2009 alle ore 16.05
Luogo: Notes Associazione Notarile per l’esecuzione della legge
302/98, in Verona, Stradone Maffei n. 2.
Lotto Unico - In Comune di Sona (VR), Via Giacomona n. 4 - Piena
proprietà di un complesso immobiliare costituito da due appartamenti ai
piani terra e ai piani terra, primo e secondo, garage, tettoia abusiva oltre
a area cortiva e terreni pertinenziali.
Prezzo base Euro 240.000,00 - Offerte minime in aumento
Euro 4.000,00.
Custodia: Avvocato Matteo Cavazzini con studio in Verona Corso
Cavour n. 32 - tel. 045/8035655 - fax 045/8009389 - e-mail: matteoca-
vazzini@studiodavvocato.it.
Maggiori informazioni: delega, avviso per esteso, perizia e documenti alle-
gati consultabili presso Notes in Verona Stradone Maffei n. 2 tel. 0458006661
(mar. 8.30-10.30 mer.13.00-15.30 ven. 10.30-12.30) o www.asteannunci.it,
www.tribunalediverona.net e www.portaleaste.com.
Verona, 16 luglio 2009 Il Notaio delegato ROSALIA RUSSO

TRIBUNALE DI VERONA
AVVISO DI VENDITA

CAUSA CIVILE N. 11831/2008 R.G. NEL PROCEDIMENTO
ESECUTIVO IMMOBILIARE N. 206/06 R.E.

(CUI SONO UNITE LE N.RI 398/06 E 217/07)
La Dott.ssa Maria Maddalena BUONINCONTI, notaio in Verona (VR),
Vicolo Ghiaia n. 3, delegata ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice Istruttore,
con provvedimento in data 16 giugno 2009

AVVISA
che in Verona (VR) presso il suo studio posto in Vicolo Ghiaia n. 3, pro-
cederà dinanzi a sè alla

Vendita senza incanto: 25 novembre 2009 ore 12,00
Eventuale vendita con incanto: 02 dicembre 2009 ore 13,15

dell'immobile ad uso abitazione al primo piano, e del vano ad uso garage
al piano terra con terreno di pertinenza, siti in Comune di Roverè
Veronese (VR), Contrada Comparoni.
Prezzo base Euro 60.000,00.= con offerte in aumento pari ad Euro
1.000,00.=
Custodia: La custodia del beni posti in vendita è stata affidata all'Avv.
Piergiorgio Bonini con studio in Verona (VR), Piazza Brà n. 10 - tel.
045595159.
Informazioni: per ulteriori informazioni, chiarimenti, consultazione peri-
zia e documenti allegati, consultazione avviso per esteso, deposito docu-
mentazione, telefonare presso lo studio Notaio Maria Maddalena
Buoninconti tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore
12.30 (0458003658) oppure consultare i siti internet www.tribunaledive-
rona.net o www.portaleaste.com.
Verona, 07 agosto 2008

Notaio delegato - Maria Maddalena Buoninconti

TRIBUNALE DI VERONA
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA

Esecuzione Immobiliare n. 287/08 R.E.
Vendita senza incanto: 24 novembre 2009 alle ore 15.30;
Eventuale vendita con incanto: 24 novembre 2009 alle ore 16.20.
Luogo: Notes Associazione Notarile per l’esecuzione della legge 302/98, in
Verona, Stradone Maffei n. 2.
Lotto Unico: In Comune di Sanguinetto (VR), via Mascagni n. 10/1, piena
proprietà di appartamento al piano terra con annesso giardino e posto
auto scoperto, oltre ai proporzionali diritti di comproprietà su enti comuni e
condominiali ex art. 1117 c.c.
Prezzo base Euro 53.000,00 - Offerte minime in aumento Euro 1.000,00.
Custodia Avvocato Federica Micheli con studio in Verona Corso Cavour
n. 32 - tel. 045/8035655 - fax 045/8009389 - e-mail: federicamicheli@stu-
diodavvocato.it. Maggiori informazioni: delega, avviso per esteso,
perizia e documenti allegati consultabili presso Notes in Verona Stradone
Maffei n. 2 tel. 0458006661 (mar. 8.30 - 10.30 mer. 13.00 - 15.30 ven.
10.30 - 12.30) o www.asteannunci.it, www.tribunalediverona.net e
www.portaleaste.com.
Verona, 17 settembre 2009 Il Notaio delegato Floriana Zago

TRIBUNALE DI VERONA
AVVISO DI VENDITA

Esecuzione Immobiliare n. 469/07 R.E.
La Dott.ssa Maria Maddalena BUONINCONTI, notaio in Verona (VR), Vicolo
Ghiaia n. 3, delegata ex art. 591 bis c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione, con
provvedimento n. 85/09

AVVISA
che in VERONA presso il suo studio posto in Vicolo Ghiaia n. 3, procederà
dinanzi a sè alla

Vendita senza incanto: 02 dicembre 2009 ore 12,00
Eventuale vendita con incanto: 16 dicembre 2009 ore 12,45

dell'immobile ad uso abitazione al piano rialzato e garage al piano primo
scantinato, con terreno di pertinenza, sito in Comune di Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR) alla Località Brentani, Via Case Sparse n. 18.
Prezzo base Euro 85.000,00.= con offerte in aumento pari ad Euro
1.000,00.=
Custodia: La custodia del bene posto in vendita è stata affidata all'Avv.
Piergiorgio Bonini - P.zza Brà n. 10 - Verona (VR) - tel. 045595159.
Informazioni: per ulteriori informazioni, chiarimenti, consultazione perizia e
documenti allegati, consultazione avviso per esteso, deposito documentazio-
ne, telefonare presso lo studio Notaio Maria Maddalena Buoninconti tutti i
giorni, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 (0458003658) oppure
consultare i siti internet www.tribunalediverona.net o www.portaleaste.com.
Verona, 31 luglio 2009

Notaio delegato - Maria Maddalena Buoninconti
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