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MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016 IL MATTINO

di Gianni Biasetto
◗ SELVAZZANO

Non ci sono dubbi: le mail arrivate in questi giorni sugli indirizzi di posta elettronica di
alcune decine di cittadini residenti nel comune di Selvazzano e contenenti avvisi di pagamento di Equitalia che hanno come mittente equitalia@
sanzioni.it, servizio@equitalia.it,
noreply@quitalia.it,
multe@equitalia.online, sono delle truffe. Il caso ha rilevanza nazionale. Lo ha comunicato ieri mattina all'amministrazione comunale di Selvazzano l'ufficio stampa della
sede romana di Equitalia.
L'agenzia di riscossione invita i cittadini finiti nel mirino
dei truffatori di chiedere informazioni, qualora ci fossero dei dubbi, al numero verde
800178078
o
allo
02
36793679. Che si tratti di
e-mail truffa, Equitalia ne ha
avuto conferma dal Cnaipic
(Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l'unità specializzata della Polizia Postale.
I tentativi di truffa informatica sarebbero architettati,
stando a quello che comunica Equitalia al comune di Selvazzano, per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate. Proprio per
questo è consigliato eliminare la e-mail senza scaricare alcun allegato e di non effettuare i pagamenti. "Siamo soddisfatti della tempestiva comunicazione che ci ha fornito
Equitalia che, appreso dalla
stampa che anche il nostro
comune è sotto il tiro dei truffatori, ieri mattina ci ha chia-

saonara

«Assessora cercasi»
Bando per rispettare
le “quota rosa”

Falsi avvisi di pagamento
Equitalia: «È una truffa»
L’Agenzia di riscossione conferma che è in corso un’indagine a livello nazionale
Le mail ricevute da decine di contribuenti anche a Selvazzano sono trappole
Park della piscina, scatta il conto alla rovescia

La mail-truffa arrivata a decine di contribuenti di Selvazzano

mati al telefono", commentano il vicesindaco Bruno Saponaro e il consigliere delegato
alla Sicurezza, Giacomo Rodighiero. I due amministratori
lunedì mattina si erano allarmati quando hanno visto recarsi in comune alcuni residenti a chiedere lumi su quelle missive arrivate via posta
elettronica in cui un non meglio identificato Agente della
riscossione di Equitalia Spa
annunciava di aver depositato in municipio, come previ-

sto dalle disposizioni di legge,
un fascicolo composto da un
certo numero di pagine di
elenchi contribuenti e alcuni
atti. Nel caso di una signora di
Tencarola addirittura 12. Il
dubbio che si trattasse di
qualcosa di losco agli amministratori è venuto quando,
dopo alcune verifiche fatte
dai responsabili degli uffici, è
stato accertato che nessuna
comunicazione era pervenuta dall'agenzia di riscossione.

Scatta le "fase 2" del crono programma per la realizzazione del
nuovo impianto natatorio comunale di Tencarola (costo
complessivo circa 8 milioni di euro). Quella della costruzione nella
parte più a est dell'area, lungo il Viale della Repubblica, del
parcheggio che sarà pronto entro la fine di luglio.
L'impresa Frasson Lodovico Srl che si è aggiudicata i lavori per un
importo di 273.563,79 euro, ha tempo infatti 110 giorni a partire da
lunedì scorso, giorno dell'inizio lavori, per completare l'opera.
L'area di sosta, come del resto l'ampio solarium della piscina, viene
realizzata sopra l'ex discarica della ditta Aurora che è stata oggetto
negli ultimi mesi di un importante intervento di bonifica
autorizzato in sede di Conferenza di servizi dalla Provincia,
dall'Arpav e dall'Usl e costato 462.000 euro. Spesa totalmente a
carico del privato.
La zona dell'ex discarica verrà monitorata per almeno due anni,
soprattutto per quanto attiene la qualità delle acque di falda.
È stata messa in sicurezza mediante la posa di un'apposita guaina
tipo Hdpe con sovrapposto uno strato di terreno vegetale per
favorire l'attecchimento dell'erba che è stato acquistato in
provincia di Rovigo.
Il nuovo parcheggio servirà al complesso natatorio che è
dimensionato per 50.000 utenti del territorio di Selvazzano e dei
comuni limitrofi, ma anche alle attività scolastiche del vicino
plesso della scuola primaria "Don Angelo Bertolin". Conclusa la
"fase 2" il comune andrà in appalto con le piscine e le strutture
accessorie. E' prevista anche una palestra e un punto di ristoro.
Nelle intenzioni della giunta la gestione del complesso dovrebbe
rimanere in capo all'Ente. (g.b.)
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Raid dei ladri
nelle scuole
di Noventa
◗ NOVENTA PADOVANA

Un furto è stato perpetrato ieri
notte all'Istituto Comprensivo
Santini, in via Valmarana.
Ignoti, dopo aver recuperato
un tombino in strada, hanno
infranto una porta finestra che
si affaccia sul retro e si sono introdotti nello stabile raggiungendo l'ufficio. L'incursione
ha fatto scattare l'allarme, ma
quando la vigilanza privata è
giunta sul posto i malfattori si
erano già dileguati con il bottino: i soldi della macchinetta
delle bevande che erano riusciti a forzare. Ieri mattina i carabinieri sono andati alla Santini
per una verifica. Dalla ricostruzione fatta è risultato che i ladri sono arrivati da via Raffaello Sanzio. Per la dinamica e il
modo di operare, i carabinieri
ritengono che gli autori del furto siano gli stessi che due settimane fa hanno perpetrato il
medesimo reato ai danni della
scuola elementare di Busa di
Vigonza, in via Aldo Moro. Anche lì i ladri avevano recuperato un tombino per la spaccata
a una porta finestra e poi avevano pure rotto 5 porte chiuse
a chiave non accorgendosi che
le chiavi per aprirle erano appese al muro accanto a ognuna di esse. La videosorveglianza di Noventa potrebbe risultare utile alle indagini per identificare i responsabili.
Giusy Andeoli

Sempre meno bambini negli asili di Abano
Calano le nascite, le materne pubbliche e private registrano una notevole diminuzione di iscritti

◗ SAONARA

◗ ABANO TERME

Cercasi assessore donna con
competenze in materia di bilancio: è il bando comunale
per sostituire l'assessore Roberto Daniele, costretto a lasciare la carica da una sentenza del Tar, che reputa la sua nomina in contrasto con la legge
sulle "quote rosa"; le deleghe a
Bilancio, Ambiente e Rapporti
per l'Ente Moscon dovranno
quindi passare a una donna,
scelta fra le residenti nel Comune. Il bando scade alle 12 del 18
aprile. «Sinora non abbiamo ricevuto nessuna richiesta», precisa il sindaco Walter Stefan.
«Il referato al Bilancio, oltre
che importante, è estremamente tecnico; ritengo fondamentale individuare una donna che possieda una preparazione adeguata al compito richiesto». Ma l'uscita del bando
ha scatenato le ire delle opposizioni. «Si nomini una donna
che abbia un unico requisito:
essere di sesso femminile, come ha richiesto il Tar», scrive il
consigliere Francesco Arnau
nel blog Saonara 3.0. «Le funzioni assessorili assumono e si
caratterizzano per la loro specifica natura politica... non serve
una conoscenza "professionale", ma una semplice consapevolezza politica». «È singolare
che il sindaco faccia un bando
per la scelta di un assessore
donna mentre quando deve
scegliere un maschio lo fa per
chiamata», Andrea Dian di Forza Italia ci mette il carico, «in
campagna elettorale aveva dichiarato che per gli assessori
avrebbe nominato i consiglieri
eletti e favorito la crescita dei
giovani».
(p.ros.)

Monteortone va in controtendenza rispetto a Padova. Se a
Padova, alla scuola per l'infanzia, sono state rifiutate per
l'anno scolastico 2016-17 ben
115 iscrizioni, alla materna
aponense il discorso è ben diverso. Al momento ci sono infatti, tanto per fare un esempio, ancora otto posti liberi solo alla scuola per l’infanzia
Maria Immacolata .
La materna, gestita dalla
suore, ma dentro la quale insegnano maestre laiche, conta 100 bambini. Rispetto agli
ultimi anni si sta pagando lo
scotto del calo delle nascite,
un calo che ha riguardato non

La scuola materna di Giarre

solo il comune di Abano, ma
anche Teolo, territorio al confine con le Terme che induce
molte famiglie a portare i loro
bambini alla materna aponense.
Rispetto alla media, calcolata sulla base degli ultimi cinque anni, il numero di iscritti
alle scuole per l'infanzia di
Abano fa registrare un segno
"meno". Alla Gesù Bambino
le iscrizioni segnano un 4%
negativo (178 iscritti).
Alla Sacro Cuore si passa
addirittura a un meno 9,7%
(131 iscritti). Alla Maria Immacolata di Monteortone il dato
registra logicamente il segno
"meno" (7% con 92 iscritti). Il
record spetta alla Meneguzzi

di Giarre, dove gli iscritti sono
appena 40 con addirittura un
meno 21,5% nelle iscrizioni.
«C'è stato un calo delle nascite, non solo per quanto riguarda il Comune di Abano,
ma anche in quelli confinanti
dell’area termale ed euganea
come Montegrotto, Teolo e
Torreglia», osserva la consigliera all'Istruzione Adriana
Ottaviano. «Ad Abano ci sono
quindi ancora posti disponibili».
Non è una situazione facile,
nel complesso, per le scuole
materne di Abano, dato che
sia la Regione che la Diocesi
hanno tagliato i contributi.
«Il contributo del Comune
ammonta in totale a 295 mila

euro. Sono 60 mila euro in più
rispetto a cinque anni fa. Il
contributo verrà distribuito
quest'anno in modo diverso,
quindi non più per iscritto,
ma per iscritto e per sezione».
Il calo degli iscritti lascia
presagire che rimarranno dei
soldi non assegnati del contributo di quasi 300 mila euro.
«Quei soldi saranno lo stesso distribuiti. Saranno assegnati alle scuole in proporzione al numero degli iscritti. Chi
ha avuto un calo maggiore
avrà più contributi, dato che
le spese di gestione delle scuole rimangono le stesse sia che
ci siano tanti o pochi iscritti
all'anno scolastico».
Federico Franchin

montegrotto: la protesta di commercianti e albergatori

«Villa Draghi ridotta a un immondezzaio»
◗ MONTEGROTTOTERME

Il parco di villa Draghi è abbandonato a se stesso. La denuncia arriva dai commercianti,
inviperiti contro il Comune
per il mancato intervento di
pulizia ancora dopo Pasquetta. «È una vergogna. In questi
ultimi giorni abbiamo ricevuto moltissime lamentele da
parte dei turisti, che sono andati a passeggiare alla villa. Si
sono trovati di fronte uno spettacolo, si fa per dire, poco edificante. Nel parco i cestini sono
ancora pieni dal giorno di Pasquetta e in giro, sul prato, ci
sono ancora carte, cartine, bottiglie e lattine, residui della fe-

sta. Se questa è l'immagine
che diamo ai nostri turisti in
avvio della stagione turistica
direi che siamo messi molto
male qui a Montegrotto. Continuiamo a non capire questa
inefficienza». Giulia Zanettin,
esponente termale di Confindustria, va giù durissima. «Detto che c'è certamente inciviltà
da parte delle persone», dice,
«è impensabile che il Comune
faccia qualcosa a villa Draghi
se niente fa per l'arredo e il verde in centro, dove regna il degrado più totale. A mio avviso
comunque villa Draghi andrebbe ceduta a un privato. Il
Comune ne ricaverebbe dei
soldi e si sgraverebbe di un pe-

so economico di gestione, che
ormai non ha più senso sostenere». «Dispiace vedere villa
Draghi ridotta in questo modo», si aggancia Luca Claudio,
presidente del Movimento per
far Rinascere l'Italia. «Io stesso
sono andato a passeggiare
nell'ultimo weekend fino al
complesso e non capisco perché non sia stata fatta la pulizia eccezionale dell'area. È un
servizio che dovrebbe partire
in automatico già il giorno dopo Pasquetta, un po' come accadeva quando ero sindaco io.
Villa Draghi è in uno stato di
abbandono incredibile, che
non si era mai visto, almeno fino a un paio di anni fa». (f.fr.)

Rifiuti abbandonati ovunque nel parco di villa Draghi
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