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«Sonovittimadi una
lottizzazionepolitica, una
telefonatadeiverticidelle
Leganord diVerona mi ha
costrettoadare le dimissioni».
L’excommissario straordinario
dell’Aziendaterritorialeper
l’ediliziaresidenziale (Ater)di
Verona,Giovanni Pesenato,
commentaamareggiato
l’estromissioneper farespazio

alleghista EnricoCorsi. «Nonho
nulladipersonalecontro Corsi»,
precisaPesenato,«ma dispiace
esserestato costrettoad
abbandonareunincarico che
sarebbegiunto ascadenza
naturalea novembre,soloper
interessipolitici».

Diprofessionegeometra,
Pesenatodapiù di15anni èvicino
all’Ater:dal 2000inpoi èstato
componentedelcomitatotecnico
edal 2010al2015prima
vicepresidenteepoi membrodel

cda.Anovembre delloscorso
annoèarrivatala nomina annuale
acommissario straordinario. Un
incaricoottenuto graziealle
competenzeeallavicinanza
politicaalvicepresidente del
consiglioregionale Massimo
Giorgetti.

Dellesette Aterpresenti in
Veneto,quella scaligera inmanoa
ForzaItaliarappresentava
l’eccezione, le altreeranostate
assegnateadesponenti leghisti.
«Nonostantele pocherisorse
economichea disposizione»,
sottolineal’ex commissario, «in
questimesiall’Ater hoportato
avantimolteiniziative».

«Inparticolare»,prosegue
Pesenato,«nellapianura veronese
cisiamoimpegnati sui progettidi
CorteSeveri a Legnagoesulleex
Cipollinea Cerea, dove saranno
realizzatinuovi alloggi,mentre a
Castagnaroabbiamo ricevutodi
recentel’agibilità per dellecase
chedaassegnare».

PerPesenato, la cacciata
anticipatadall’Ater,èl’ennesimo
schiaffoinfaccia ricevuto dal
Carroccio.

Nel2015, sempre invirtù di
accordipolitici siera visto
sottrarrela delegadi
vicepresidentedell’Atera favore
delleghistaUmberto Peruffo.
Infine,lo scorso giugno, la Legalo
avevaappoggiato senza successo
nellacorsaalla poltronadisindaco
diMinerbeper poi ritirare il
sostegnodopola vittoria di
AndreaGirardi,tesserato del
Carroccio,cheaveva chiestodi
correrecon unacivica senza
simboloscatenando le iredel
partito.

NOMINEEPOLITICA.L’ex assessoredella giuntaTosièstatoprescelto dal presidenteZaia come commissariostraordinario dell’Aterfino alla riformadi fineanno

LarivincitadiCorsifalitigareilcentrodestra
LaLegaesulta: l’uomogiustoperlanostrapoliticachevuoledarelacasaprimaaiveneti.Maglialleatinongradiscono

VERSOLE ELEZIONICOMUNALI.DallaLega eFratelli d’Italia arrivanolecondizioni politichepercreare gli schieramenti.MaTosiè peril Sì

«AlleanzeconchivotaNoalreferendum»
Coletto,Tosato eZanotto
possibili candidati a sindaco
EBozzaguarda alprogetto
Parisidi ForzaItalia

Enrico Santi

«Avete capito perché sono ri-
masto nella Lega, questa è
una famiglia...». Per Enrico
Corsi, l’ex assessore cacciato
dalla Giunta Tosi dopo la sua
candidatura con Zaia alle re-
gionali, è il giorno della rivin-
cita. Al Liston 12 di piazza
Bra, scortato dai vertici del
Carroccio, si presenta infatti,
fresco di nomina, come nuo-
vo commissario straordina-
rio dell’Ater, l’Azienda territo-
riale per l’edilizia residenzia-
le di proprietà della Regione.
Corsi prende il posto di Gio-
vanni Pesenato, un tecnico vi-
cino al consigliere regionale
di Forza Italia Massimo Gio-
getti. E tale avvicendamento,
che ha un significato eminen-
temente politico, non ha
mancato di creare polemiche
(articolo a fianco).

Quello di Corsi, spiega
l’assessore regionale Luca Co-
letto, «è un incarico ponte in
attesa dell’approvazione del-
la riforma dell’Ater, cui sta la-
vorando la leghista Manuela
Lanzarin». Si prevede che il
testo della riforma sarà di-
scusso a Palazzo Ferro Fini
entro la fine dell’anno. «Ho
chiesto un resoconto di tutto
il patrimonio, voglio capire
bene la situazione. L’Ater», è
il primo commento del
neo-commissario, «possiede
circa cinquemila apparta-
menti in tutta la provincia e
la sfida è fare il meglio con le
poche risorse a disposizione

per costruire edifici nuovi e
per le ristrutturazioni». Ri-
sorse, anticipa, «saranno rica-
vate «dalla valorizzazione di
parte dell’area del Prusst a
Verona Sud, di fronte alla Fie-
ra, di cui siamo proprietari e
dall’eventuale alienazione di
alloggi, ma», avverte, «non ci
saranno svendite».

Con il controllo dell’Ater,
tuttavia, la Lega vuole lancia-
re un messaggio politico: al
primo posto delle assegnazio-
ni dovrà esserci «chi ha uno
storico legame con il territo-
rio». Tradotto: prima i veneti
e i veronesi «doc», poi gli im-
migrati. «Oggi», sottolinea
Corsi, «le assegnazioni spet-
tano ai Comuni, ma l’Ater è
della Regione e sarà essa a

dettare le nuove regole: al pri-
mo posto ci saranno le perso-
ne con una forte territorialità
perché è assurdo che resti fuo-
ri chi è sempre vissuto e ha
sempre pagato le tasse qui.
Poi serve una razionalizzazio-
ne: gli appartamenti più
grandi devono andare alla fa-
miglie numerose».

Entusiasta il segretario pro-
vinciale della Lega Paolo Pa-
ternoster. «Corsi è persona
preparata, pochi come lui so-
no adatti a guidare l’Ater,
azienda strategica in quanto
seconda proprietaria immo-
biliare nel Veronese e con ri-
cadute concrete sulla vita dei
cittadini, ma», rimarca, «ne-
gli ultimi anni tanti alloggi so-
no stati assegnati a utenti che

hanno ben poco a vedere con
il territorio, mentre i nostri
cittadini restano ultimi in
graduatoria, adesso devono
essere i primi...». E, si dice si-
curo il segretario cittadino
Paolo Tosato, «i veronesi tro-
veranno giovamento da que-
sta scelta». Per Coletto, la no-
mina di Corsi da parte di Za-
ia «è una scelta di fiducia an-
che nei confronti della Lega
di Verona e un atto di ricono-
scenza nei confronti di Enri-
co per la sua coerenza». A
Corsi fa i complimenti anche
Lorenzo Fontana, vicesegre-
tario federale. Ma lo avverte:
«Dimostri di essere all’altez-
za del compito, mi aspetto di
sentir parlare molto delle sue
proposte innovative».•

Pesenatoalveleno:
«Èl’ennesimoschiaffo
chericevodalCarroccio»

«Preclusioni non ce ne sono,
ma chi voterà Sì al referen-
dum sulle riforme costituzio-
nali di Renzi sarà dall’altra
parte della barricata».

Le voci sui possibili candida-
ti e le polemiche tutte interne
al centrodestra scaligero tra
Forza Italia e Battiti, conti-
nuano a creare fibrillazioni
in vista delle amministrative
del 2017. E dopo aver traccia-
to la linea di confine, i vertici
del Carroccio e di Fratelli

d’Italia ora lanciano messag-
gi di distensione verso la lista
Tosi.

«Noi abbiamo già messo sul
tavolo i nomi di tre possibili
candidati a sindaco: Luca Za-
notto, Luca Coletto e il sotto-
scritto» ricorda il senatore e
segretario cittadino del Car-
roccio Paolo Tosato. Nei gior-
ni scorsi si era parlato di una
possibile discesa in campo di
Stefano Casali, capogruppo
tosiano in Regione. «Preclu-
sioni non ce ne sono», sorri-
de Tosato, «ma Casali deve
chiarire il suo pensiero per-
ché ora come ora è all’opposi-
zione a Zaia, alla Lega Nord e
a Forza Italia... Sarebbe utile

poi che chiarisse la sua posi-
zione sul referendum». Poi
taglia corto: «I confini
dell’alleanza di centrodestra
adesso sono Lega, Forza Ita-
lia, Fratelli d’Italia, Battiti,
L’Officina, Futuro popola-
re... Quindi in questo mo-
mento Casali è fuori». Tutta-
via, non chiude la porta a
chiave: «Parte dell’esperien-
za amministrativa dell’ulti-
mo decennio è stata positiva,
soprattutto nella prima Giun-
ta Tosi e ci sono tanti espo-
nenti della lista Tosi con i
quali abbiamo ottimi rappor-
ti, ma sta a loro decidere da
che parte stare... Non siamo
chiusi al dialogo con singoli

esponenti che vogliono scri-
vere una nuova pagina che ri-
parta dal centrodestra». Il se-
gretario provinciale Paolo Pa-
ternoster pensa già al dopo
Tosi: «Ripartiremo dal lavo-
ro che Corsi ha dovuto inter-
rompere su Traforo e filobus,
ma soprattutto torneremo a
dare voce ai veronesi e alle
aziende».

Un appello alla pax interna
nel centrodestra lo lancia Ci-
ro Maschio di Fratelli d’Ita-
lia. «Non è utile che futuri al-
leati litighino tra loro, per vin-
cere bisogna anteporre gli in-
teressi della coalizione alle
ambizioni di parte». E lancia
un ponte verso gli attuali in-

quilini di Palazzo Barbieri:
«Una parte importante dei
tosiani potrebbe tornare nel
centrodestra e il referendum
sarà il discrimine... Chi si

schiera con Alfano e Verdini
sa di diventare la stampella
del centrosinistra, mentre
chi si schiera per il No si tro-
va dalla parte della nostra al-

leanza, per cui la collocazio-
ne nazionale è decisiva anche
per Verona. Se si ravvede»,
conclude, «Tosi ha la possibi-
litàdi dimostrare di essere an-
cora nel centrodestra».

Intanto, sembra guardare
con interesse verso il nuovo
corso di Forza Italia, sia a li-
vello nazionale, con il proget-
to Parisi, che in riva all’Adige
anche l’assessore allo Sport
Alberto Bozza. «Non entro
nelle polemiche dei giorni
scorsi, ma l’unica cosa che
condivido è la posizione di
chi afferma che sia importan-
te riportare l’asse del centro
destra verso l’area moderata
distinguendosi da chi indos-
sa felpe verdi e non propone
alcuna progettualità se non
quella dell’astrattismo degli
slogan».•E.S.
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Change is Good.
Nuova Hyundai Tucson

Agile, elegante e spaziosa, comoda ed equipaggiata ai massimi livelli. 
La nuova Tucson è tutto questo e molto di più.  
Da oggi anche nella nuova versione 1.7 CRDi da 141CV con cambio automatico a doppia frizione 7 DCT. 
A te non resta che venire a provarla, il cambiamento ti sorprenderà.
Nuova Hyundai Tucson tua a 19.800 euro. E con Hyundai i-Plus, da 249 euro al mese* e dopo 3 anni decidi 
se tenerla, sostituirla o restituirla (TAN 4,97%  TAEG 6,62%).
L’offerta è valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato.

Scopri tutte le novità di Tucson su hyundai.it

Seguici su     hyundai.it
*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,6 a 7,6. 
Emissioni CO2 g/km da 119 a 177. Prezzo promo riferito a nuova Tucson 1.6 

GDI Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida con permuta o rottamazione di veicolo 
usato. Offerta valida fino al 31/08/2016. Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Annuncio 
pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo €19.800, anticipo 
€5.030; importo totale del credito €15.450,40 da restituire in 35 rate da €249,00, ed una rata finale di 
€8.938, importo totale dovuto dal consumatore €17.816,50. TAN 4,97% (tasso fisso) TAEG 6,62% (tasso 
fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.852,60, istruttoria €350,00, incasso rata 
€3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione periodica 
annuale €1,00 cad.; imposta sostitutiva: €39,50. Offerta valida dal 04/07/2016 al 31/08/2016. Condizioni 
contrattuali ed economiche nelle Condizioni contrattuali ed economiche e nelle “Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer 
Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di 
assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per 
qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente) 
durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €680,40 compagnie assicurative: Cnp 
Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa 
nel TAEG). Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile sul sito internet www.
santanderconsumer.it e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Condizioni 
e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non 
si estende a tutte le componenti delle autovetture.
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                  a 200 metri dal Casello Verona Sud
Showroom: Via E. Ferrari, 5 - LEGNAGO - Tel. 0442 603266
Showroom: Via A. De Gasperi, 43 - DOMEGLIARA - Tel. 045 6861037

L'ARENA
Sabato 6 Agosto 201612 Cronaca


