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Tassi usurari: la consueta ac-
cusamossaallebanchedapar-
te delle aziende di applicare
tassidi interessechevannool-
tre i tassi soglia previsti della
Banca d’Italia ha portato a
ipotizzare il reato di usura ag-
gravataneiconfrontideiverti-
ci dellaBancapopolare diVe-
rona da parte del tribunale di
Vicenzaper il lavoro svoltoda
una filiale diArzignano.
Ieri il giudice per le indagini

preliminari Stefano Furlani
delTribunalediVicenzahadi-
sposto il rinvio a giudizio dei
vertici della Banca Popolare
perusuraaggravataedovran-
nopresentarsi inaula ilprossi-
mo 10marzo.
Imputati di avere applicato

nel conto corrente della Edil-
parise srl (azienda con sede
ad Arzignano) «tassi effettivi
globali eccedenti quelli di so-
glia-usura» sonoCarlo Fratta
Pasini, presidente della Ban-
ca popolare di Verona; Pier
Francesco Saviotti, ammini-
stratore delegato e Maurizio
Faroni, direttore generale
dell’istitutodi credito. Con lo-
ro anche il funzionario Adeli-
no Zanderigo eMassimiliano
Avanzi, direttore della filiale
diArzignanodellabancascali-
gera.
Perloro, tuttidifesidall’avvo-

cato Vincenzo Todesco, sono
venuteacadere lealtreaccuse

daireatidiestorsioneaggrava-
ta, omessi controllo e vigilan-
za e truffa aggravata.
Al centro delle accuse, la pe-

riziasvoltadalperito incarica-
to dal tribunale, Andrea Pe-
ruffo e contestata dalla difesa
dellaBancapopolare.
«Staremoavederecosaacca-

drànelprocesso-osserva il le-
gale Vincenzo Todesco - an-
che se sinceramente non riu-
sciamo a capire cosa possa
c’entrare il presidente di una
banca con dei contratti cosid-
dettipromiscuigiàdisciplina-
ti, tra l’altro, da Bankitalia. Ci
confronteremo in aula con il
Collegio».
In merito a questa vicenda,

il Banco ha diffuso una nota
nella quale si evidenzia che
«IlGiudicedell'udienzapreli-
minarenell'ambitodel proce-
dimentopenalehapronuncia-
tosentenzadinonluogoapro-
cedere per i reati di truffa ag-
gravataedestorsioneaggrava-
ta».
IlBancoPopolarequindi«ri-

badisce il corretto operato
dell'istituto ed è convinto che
nel corso del giudizio riuscirà
adimostrarepienamente l'in-
fondatezza dell'accusa anche
inmeritoal reatodiusura,do-
vutaadunerroremetodologi-
co in cui è incorso il perito del
giudice».•
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L’impatto con un autocarro
non gli lascia scampo: scara-
ventato in un vigneto dopo
l’urto delmezzo pesante con-
tro la suabicicletta,untrenta-
cinquenne di origine indiana
muore poco dopo il ricovero
in ospedale. Tutto è successo
ieri mattina, attorno alle
7.45, lungo la strada provin-
ciale 58«di SanLorenzo» sul
confine traSoaveeMontefor-
te d’Alpone in direzione del
casello autostradale.
Attorno a quell’ora Jagtar

Singh, trentacinquenne di
origine indiana che viveva
ospitedi connazionali aMon-
teforte, stavapedalando indi-
rezione di Soave per recarsi
sul posto di lavoro. Il giova-
ne, in Italia da qualche anno
con un fratello più giovane,
lavorava temporaneamente
in un’azienda agricola soave-
se. Abitualmente percorreva
il tragitto con un amico che
ieri, però, non c’era. Ad un
tratto alle spalle del ciclista è
sopraggiunto un autocarro:
l’autista, forseaccecatodal so-
le, sembrerebbe non aver vi-

sto la bicicletta travolgendo-
la. L’urto è stato violentissi-
mo ed il trentacinquenne è
stato sbalzato oltre il guard
rail che costeggia la stradaat-
terrando in un vigneto. Sul
posto è giunta l’ambulanza
della Croce rossa italiana in
servizio all’ospedale «Fraca-
storo»diSanBonifacio, quin-
di l’automedicaassiemeaica-
rabinieri della stazione di
Monteforted’Alponeeaquel-
li del comando stazione di
SanGiovanni Ilarione.
All’arrivo dei mezzi di soc-

corso Singh era ancora vivo
edèstato trasportato inospe-
dale dove, però, poco dopo è
deceduto.Sulposto, a raccon-
tare la violenza dell’impatto,
èrimasta labiciclettadel lavo-
ratore stagionale con la sella
divelta dal piantone. Singh
erada temponel veroneseas-
siemeadunfratellopiùgiova-
ne:nonsi vedevanospesso in-
sieme salvo il primo periodo
in cui i due erano stati ospiti
di connazionali in via Cao di
là aLocara, nel samboniface-
se. Jagtar, come raccontano i
suoi ex vicini, si era trasferito
e non si vedeva spesso se non
la domenica quando faceva

servizio nel corso della ceri-
monia religiosa al centroGu-
ruNanak di San Bonifacio.
Daqualchemese,però, si fa-

ceva fatica a incontrarlo an-
che lì. Si sapeva che si era tra-
sferito nel montefortiano e
che lavorava qui e là in qual-
che azienda agricola ma
nient’altro. Rare anche le oc-
casioni di incontro con il fra-
tello più giovane, sposato,
che un paio di mesi fa ha la-
sciato la casa di via Cao de là
dopo aver trovato lavoro in
una conceria di Arzignano.
La notizia della disgrazia ha
fatto il giro della numerosa e
unita comunità sikh dell’Est
veronesecheora siorganizze-
rà per le esequie.•
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Siringhe, anomali sacchetti
bianchi appesi sugli alberi e
infilati nei cespugli, e il ritor-
no, improvvisoepreoccupan-
te di tossicodipendenti ed
eroinomani sulla ciclabile La
Vecchia Ferrovia, che fa da
cerniera tra iquartieriGolosi-
ne e Santa Lucia.
La segnalazione è arrivata

unasettimana faal capogrup-
po delMovimento 5 Stelle in
quarta circoscrizione, Ales-
sandroGennari, che lo ha su-
bito fatto presente al presi-
dente del parlamentino, Da-
niele Bernato.
«Il tratto della ciclabile ver-

so SantaLucia, tra via Tevere
e via Carlo Alberto Dalla
Chiesa è sovrastato dalla ve-
getazione e offre una serie di
angoli ciechi enascondigli ap-
petibili», dichiara Gennari.
«La presenza di persone che
utilizzano sostanze stupefa-
centi è stata riscontrata dai
residenti anche verso le 16, in
pieno pomeriggio, quando i
bambini esconodall’adiacen-
te nido in Contrada Polese. I
tossicodipendenti arrivano
in zona, pescano tra i rovi dei
sacchetti bianchi e assumo-
no le dosi».
Negli anniOttantaeNovan-

ta, prima della realizzazione
della ciclabile, la zona era già

stata invasa da tossicodipen-
denti incercadi luoghiappar-
tati in cui consumare le so-
stanze. Conclude Gennari:
«È necessario agire subito
perché la storia non si ripeta.
La Vecchia Ferrovia è tra le
ciclabili più frequentate della
città, edènostrodovereman-
tenere la sicurezza e il decoro

prevenendo ogni tipo di ri-
schio nei confronti delle fa-
sce deboli».
Bernato ha subito lanciato

l’allarme alle forze dell’ordi-
ne, chehannoassicuratocon-
trolli. «Polizia e carabinieri
sono stati allertati», riferisce,
«e stanno facendo controlli e
sopralluoghi».•C. BAZ.
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L’allarmelanciatodai5Stelledopounesposto
«Ilrischioditornareatempipassati»,diceBernato
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Ancora un’auto rovesciata a
seguito di un incidente nelle
vie cittadine.
A poco più di ventiquattro-

re di distanza dall’incidente
di via Torbido nel quale una
Volskwagen Polo era finita
ruoteall’ariadopoun tampo-
namento in cui sono rimasti
coinvolti altri due veicoli, ieri
mattina è accaduto un episo-
dio simile ancora una volta
con il coinvolgimento di
un’altra vettura.
Tutto è accaduto alle 11.45

nel tratto di via Roveggia in
prossimità dell’incrocio con
via Schiapparelli. Una ragaz-
za ventiseienne di Verona al-
la guida di una LanciaMusa,
per cause in corso di accerta-
mento ha perso il controllo

del veicolo che è sbandato
verso destra finendo contro
unaVolkswagenPolo che era
in sosta ai bordi della strada.
Aseguitodell’impatto lavet-

tura si è cappottata sul fianco
sinistro.Sul posto sono inter-
venuti a seguito della richie-
sta di soccorso i vigili del fuo-
co e il personale sanitario di
Verona emergenza.
I pompieri hanno estratto

la giovane dalla vettura affi-
dandola poi alle cure dei me-
dici:per fortuna le suecondi-
zioni non sono gravi.
I rilievi dell’incidente sono

affidati ai vigili urbani che
hannoanche il compitodi at-
tribuireeventuali responsabi-
lità alla conducente.•
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Venerdì è scattato il blitz de-
gli agenti dellaMobile: i poli-
ziotti della questura sono en-
trati in un appartamento di
via Palladio dopo una lunga
attività d’indagine. I sospetti
hanno avuto conferma e
all’interno hanno trovato 70
grammi di eroina e un bilan-
cino di precisione.
L’appartamento inzonaSta-

dio era occupato da due gio-
vani italiani, un ragazzo e
una ragazza, lui 27, lei 21 an-
ni. Sentito il magistrato di
turno Paolo Sachar, i due so-
no stati arrestati e portati in
carcere a Montorio con
l’accusa di detenzione di so-
stanza stupefacente ai fini di
spaccio.
Ieri l’interrogatorio di ga-

ranzia davanti al giudice per
le indagini preliminari Gui-
doTaramelli. Il ragazzo,dife-
so dall’avvocato Alberto Bar-
dini, avrebbe spiegato che la
droga era per uso personale e
ha sostanzialmentediscolpa-
to la giovane: non sapeva
esattamente la quantità della
droga tenuta incasa.Lei, assi-
stita dall’avvocato Cristiana
Ciurli, ha confermato: sono
estranea ai fatti.
Il gip ha convalidato l’arre-

sto, il giovane resta in carcere
aMontorio, la ragazza invece
ha abbandonato la casa cir-
condariale: il giudice ha di-
sposto per lei la misura degli
arresti domiciliari. •RI.VER
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«L’abbiamofattoperarroton-
dare», hanno raccontato do-
po essere stati arrestati. Cin-
que figli sulle spalle, due co-
niugidelNapoletanosonoar-
rivati fino a San Bonifacio
con 210 grammi di cocaina.
I carabinieri, che venerdì

scorso stavano pattugliando
lazonadel centrocommercia-
le in via Camporosolo li han-
no notati in un parco, con at-
teggiamento sospetto. I dub-
bi dei militari hanno ritrova-
to riscontro con la perquisi-
zione e la scoperta della dro-
ga.
I due (difesi dagli avvocati

Zambaldo e Saccone) sono
stati portati in carcere e ieri il
gip Guido Taramelli ha con-
validato l’arresto: lui resta in
carcere, lei va agli arresti do-
miciliari a casa.•RI.VER.
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