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L’esercito delle auto fuorilegge
sui controlli nuovo giro di vite
Arriva un’altra telecamera. Quasi 1.500 vetture senza assicurazione in un anno 

E Toffali tenta di mediare

Vigili urbani-Comune
Accuse al vetriolo
dopo l’ultima rottura
VERONA «È già stato perso fin troppo tempo in
polemiche strumentali e personali, senza risol-
vere i veri problemi dei lavoratori della polizia
locale che con sacrificio, impegno e abnegazio-
ne garantiscono i propri servizi a tutti i verone-
si». Intervengono così con un comunicato con-
giunto Cgil-Cisl-Uil e non si placano, dunque, le
polemiche all’indomani del fallito tentativo di
conciliazione andato in scena mercoledì pome-
riggio in prefettura per risolvere la spinosa ver-
tenza che da settimane contrappone Palazzo
Barbieri e rappresentanze sindacali della polizia
municipale. «L’amministrazione comunale - si 
legge nel verbale ufficiale dell’incontro avvenuto
tra le parti due giorni fa - fa presente che il disa-
gio lamentato sussiste da tempo e di recente è
stata presentata una bozza di accordo sulle prin-
cipali questioni in esame, ma che non è stata poi
sviluppata non avendo la parte sindacale, tranne
qualche sigla, ritenuto di confrontarsi su quel te-
sto». Interpellato dal Corriere di Verona, ieri l’as-
sessore Enrico Toffali ha dichiarato che «anche
se la conciliazione in prefettura non è andata a
buon fine, per quanto ci riguarda la trattativa

prosegue. Da parte dell’amministrazione verrà
presentata a breve una nuova bozza di accordo
su cui confrontarsi». Ai vigili urbani, inoltre,
l’assessore precisa di «non aver chiesto più sacri-
fici ma maggiore spirito di sacrificio in senso la-
to: perché quello che svolgono non è un lavoro
come gli altri e lo devono effettuare nel premi-
nente interesse della collettività e dei cittadini».

Dal canto suo, la Cub attraverso il rappresen-
tante sindacale Daniele Todesco contesta a Pa-
lazzo Barbieri di «non occuparsi a dovere del
personale: non si sentiamo tutelati da tale asses-
sorato e, inoltre, manca a tutt’oggi un assessore
alla polizia locale». Intanto Cgil (Antonio De Pa-
squale), Cisl (Franco Antolini) e Uil (Simone Pe-
rale) rincarano la dose affermando che «ribadia-
mo la ferma intenzione di proseguire con il per-
corso rivendicativo a tutela dei lavoratori della
polizia municipale usando tutti gli strumenti
previsti». E così la tensione non cala. Tutt’altro.

La. Ted.
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Palazzo Barbieri 
L’assessore Enrico 
Toffali continua a 
cercare una 
mediazione nella 
trattativa tra vigili e 
Comune

VERONA Compie un anno. E sul-
la torta dovrebbero esserci
1.453 candeline. E altre 1.416. In-
somma, un tripudio. Tanto che
adesso lui, a Verona, triplica. E
pensare che a marzo dell’anno 
scorso quando la società vicen-
tina Game Club lo propose alle
amministrazioni comunali, la
prima a crederci - e ad acqui-
starlo - fu quella di Verona. Era
marzo del 2014 quando alla po-
lizia municipale arrivarono in
dote due strane telecamere con
treppiede e computer portatile.
Nome inglese che fa altisonan-
te, per quel «Targa System»
che, tradotto, è il rilevatore di 
targhe. 

Verona fu la prima in Veneto
a utilizzare quel metodo che
sembrava rivoluzionario più 

nelle promesse che nella realtà.
Perché controllare in tempo re-
ale, attraverso la targa, la situa-
zione assicurativa, la revisione
e l’eventuale furto sembrava co-
sa da fantascienza. E in vece no.
Invece, un anno dopo, dati alla
mano, si può dire che, almeno
in questo caso, la realtà ha su-
perato la fantasia. 

E quel sistema funziona tal-
mente bene che proprio ieri è
stato approvato l’acquisto di un
terzo targa system, che andrà a
sostituire il primo e che, più 
evoluto, avrà un sistema «wire-
less» quindi senza cavi e con
una miglior efficenza sulla rete.
Hanno sfangato le targhe di mi-
gliaia di mezzi che transitano e
sostano sulle strade cittadine,

quelle due telecamere, il cui
computer è collegato alle ban-
che dati della motorizzazione, 
dell’Ania (Associazione nazio-
nale fra le imprese assicuratri-
ci) e a quella sui veicoli rubati.

In un anno, a Verona, su
2.316 veicoli scoperti senza as-
sicurazione più della metà, va-
le a dire 1.453 sono stati beccati
grazie al Targa System, che ne
ha individuati alcuni che erano
senza copertura dal 2011. «Un
lavoro - spiega il comandante
della polizia municipale Luigi
Altamura - che umanamente
non sarebbe possibile fare e
che è fondamentale anche sul
fronte della sicurezza». Lo sarà
ancora di più tra qualche setti-
mana, quando dovrebbe entra-
re in vigore la normativa che

bandisce l’obbligo di esporre il
tagliando assicurativo sul pa-
rabrezza. Ma quello delle assi-
curazioni - che rimane il setto-
re più delicato dal punto di vi-
sta della sicurezza, perché in
caso di incidente vengono a
mancare tutte le coperture fi-
nanziarie anche per le even-
tuali vittime - è solo uno dei tre
«raggi d’azione del sistema.
Sul fronte delle mancate revi-
sioni sono stati 1.416 i veicoli
pizzicati con l’identificazione
della targa. 

«Stiamo aspettando che il
governo vari il decreto per col-
legare al sistema anche le tele-
camere fisse che ci sono ai var-
chi e agli incroci», continua Al-
tamura. E allora sarebbe prati-
c a m e n t e  i m p o s s i b i l e  a

qualsivoglia furbetto stradale
gabbare i controlli. Che, cosa
non secondaria, hanno rim-
pinguato non poco - dal punto
di vista economico - le casse
comunali. Ieri uno dei due Tar-
ga System era in via Vigasio. E
il tempo per soffiare e spegne-
re una delle candeline sull’ipo-
tetica torta del primo comple-
anno è lo stesso che il sistema
impiega per controllare una
targa. Via Vigasio è una di
quelle strade che, in termine
tecnico, vengono definite «ar-
terie». 

Una strada che in realtà è
l’appendice di una provinciale.
È su quelle, per evitare anche
che mezzi «fuorilegge» entri-
no in città, che il sistema viene
utilizzato. Dai campi a grano
ed erba medica via Vigasio
s’ingloba nei caseggiati che
fanno da periferia alla città.
Strada ad «alto scorrimento».
Ieri pomeriggio a scorrere da-
vanti a uno dei due Targa Sy-
stem in dotazione alla polizia
municipale erano auto, ca-
mion, moto. Prima la teleca-
mera sul treppiede. Vicino la
pattuglia della polizia munici-
pale con il computer su cui
passavano le radiografie delle
auto. A duecento metri altre
due pattuglie, per fermare i
mezzi che non risultano in re-
gola. È stato così che sono state
trovati nel giro di tre ore quat-
tro veicoli senza revisione.
Quando è passato uno station
wagon è scattato l’alert. L’assi-
curazione risultava scaduta il
31 marzo. L’auto è stata fermata
e rientrava nei 15 giorni «fine-
stra», quindi in regola. Il tem-
po dalla «foto» alla risposta
della banca dati è stato di due
secondi. Giusto quello per
prendere fiato e soffiare su una
candelina.

Angiola Petronio
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IN BREVE

VERONA Non aveva avuto alcuno scrupolo a 
rapinare (270 euro di bottino) un disabile, nello 
specifico una persona sordomuta. Lo aveva 
minacciato con un coltello il 2 settembre scorso 
e ieri pomeriggio, al termine dell’udienza 
preliminare, il giudice Rita Caccamo ha 
condannato in abbreviato a 4 anni e due mesi il 
tunisino Abdelbasset Yahyoui. Pm era Giovanni 
Pascucci, per la difesa c’era l’avvocato Cristiano 
Pippa.

CONDANNATO TUNISINO 

Rapinò sordomuto: 4 anni e 2 mesi

VERONA Partirà da Castelvecchio oggi alle 17, 
passeranno da via Roma, Pradaval, via Valverde 
e arriverà a quel simbolo della Resistenza 
veronese che è il carcere degli Scalzi. È questo il 
percorso del corteo antifascista contro la 
conferenza del circolo tradizionalista Christus 
Rex e da Forza Nuova sul tema: «L’Europa dei 
popoli: Dio, patria e famiglia» che si terrà 
stasera alla sala conferenze dell’Ater

CONTRO IL CONVEGNO DI FORZA NUOVA

Oggi gli antifascisti in corteo

VERONA Nel 2012 aveva rubato dal centro 
commerciale Verona Uno profumi e detergenti 
per un ammontare complessivo di trenta euro, 
ma ieri il giudice Raffaele Ferraro ha prosciolto 
l’imputato (un marocchino che ieri in aula non 
era neppure presente) «ex articolo 131 bis»: si 
tratta delle nuove disposizioni di legge sui fatti 
di «lieve entità». Più precisamente, in aula il 
magistrato ha spiegato che «non risulta 
necessario procedere al dibattimento».

LA NUOVA LEGGE (EX ARTICOLO 131 BIS)

Furto «lieve» e viene prosciolto

«Andrea ci ha insegnato a perseguire il bene»
L’addio a Mantovani, il portiere-giornalista
A Lazise chiesa gremita, sul sagrato anche il sindaco Tosi. Il ricordo dei colleghi

LAZISE La maglia dell’Hellas e
quella che indossava durante le
partite, con il numero 1, quello
dei portieri di una volta. Sulla
sua bara, ieri mattina, i compa-
gni di squadra hanno appog-
giato anche i suoi guanti e il ga-
gliardetto della rappresentati-
va dei giornalisti veronesi,
squadra per cui giocava da
quindici anni. La chiesa di La-
zise non ha potuto contenere le
oltre mille persone venute per
dare l’ultimo addio ad Andrea
Mantovani il giornalista-por-
tiere stroncato sabato da un in-
farto, a soli 43 anni, prima del-
l’amichevole contro il Rio Valli.
Un portiere capace di segnare 
gol bellissimi fuori dal campo.
È stato il parroco, don Achille, a
leggere un biglietto che Andrea
aveva scritto a Natale per la mo-
glie Federica e le loro due bam-
bine, Beatrice e Matilde. «A
volte i pensieri più ricorrenti, i
desideri che giornalmente ac-
carezzano la tua fantasia sono
lì davanti ai tuoi occhi. Li tocchi
con mano e ti nutri della loro 
energia. Cosa chiedere di più? 
Cosa volere ancora sotto l’albe-
ro di Natale?». Parole che han-

no ispirato l’omelia del sacer-
dote: «Quel biglietto ora ha un
valore inestimabile - ha detto il
parroco -. Se abbiamo voluto
bene ad Andrea, questo mes-
saggio deve convincerci a usare
le nostre capacità per persegui-
re il bene». Tra i banchi, com-
mossi, i colleghi di Andrea. I
compagni che sabato erano in-
sieme a lui sul campo di Som-
macampagna, l’attuale sindaco
di Lazise Luca Sebastiano e il
precedente Renzo Franceschi-
ni, rappresentanti di Hellas e

Chievo e delle squadre di calcio
del lago di cui Andrea scriveva
per il quotidiano L’Arena. Al-
l’esterno della chiesa, anche il
sindaco Flavio Tosi che sabato 
era sul campo con la sua squa-
dra (Rio Valli). «Conoscevo An-
drea come giornalista e come
sportivo - ha detto Tosi -. Era 
doveroso esserci oggi, è davve-
ro una tragedia immane per la
famiglia». L’amico e collega
Gianni Ballarini ha ricordato i
momenti vissuti insieme: «Ci
siamo arrabbiati ferocemente,
ci siamo insultati. Poi un gior-
no hai chiamato, hai chiesto
scusa sinceramente rivelando
in quello stesso momento
quanto il fare il primo passo ri-
manga ancora un gesto rivolu-
zionario che pochi tra noi, io
per primo, hanno il coraggio di
mettere in pratica nella nostra
quotidianità. Hai intrapreso la 
strada più complicata, ma sa-
pevi che qualsiasi strada per-
corsa con coraggio porta a de-
stinazione: che il tuo coraggio
sia d’esempio anche per la tua
famiglia».

Enrico Presazzi
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Il funerale
A sinistra, 
nelle foto 
Sartori, l’arrivo 
della bara 
di Andrea 
Mantovani, 
morto 
sabato scorso 
prima di 
una partita di 
calcio con la 
squadra dei 
giornalisti. 
Sotto il sindaco 
Tosi alla 
cerimonia

1.453
I veicoli senza assicurazione 
scovati grazie al Targa System 
nell’ultimo anno in città. Son più 
della metà del totale

Il test 
Due 
secondi 
dalla 
«foto» 
alla 
risposta

Il futuro
Il sistema
sarà 
applicato
alle 
telecame-
re fisse
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