
L’INIZIATIVA. Da domenica fino al 20 ottobre mostra alla Gran Guardia

IlCimiteroraccontato
inunpercorsodifoto
Inprogrammaanche delle
visiteguidateper scoprire
ilpatrimonio artistico
dentroal Monumentale

Fabiana Marcolini

Pensioni d’oro, spiate e imba-
razzo: otto mesi di reclusione
e ciascuno dei dirigenti della
Cisl che vide pubblicati sui
quotidiani di tutta Italia la
sua pensione, importi a sei ci-
fre, ha chiesto il risarcimento
per il danno d’immagine e
morale: 10 mila euro a testa,
la metà se provvisionale è im-
mediatamente esecutiva. So-
no queste le richieste del rap-
presentante dell’accusa, e dei
legali (Fogliata a Anobile)
che si sono costituiti parte ci-
vile nel processo che si cele-
bra davanti al giudice Carola
Musio. E che vede sul banco
degli imputati Riccardo
Weiss, all’epoca (nel 2015)
delegato al Patronato per
l’Inps: a lui si risalì control-
lando le credenziali utilizzate
per gli accessi alla banca dati
dell’istituto di Previdenza. In-
vero «curiosò», come lui stes-
so ha ammesso nel corso del-
la deposizione.

Un uomo minuto e un po’
confusionario che però ha
sempre negato di aver stam-
pato o inviato la «videata» a

qualcuno. Lui sbirciò, e lo ha
ammesso, una sola volta, il 21
gennaio 2015. Le sue creden-
ziali però, come emerse
dall’indagine interna avviata
dalla sede centrale dell’Inps,
vennero utilizzate altre volte
e in totale gli accessi in tutta
Italia furono 17. I suoi colle-
ghi dell’epoca hanno spiega-
to che durante le giornate in

cui l’ufficio riceveva i patrona-
ti i computer sulla scrivania
venivano aperti con le creden-
ziali degli operatori, che qual-
che volta capitava che l’impie-
gato si assentasse e che il suo
pc venisse utilizzato da qual-
cuno del patronato. Per acce-
lerare i tempi di ricerca.
Weiss ha negato di aver effet-
tuato «l’accesso abusivo al si-

stema informatico» senza
tuttavia escludere che qualcu-
no gli avesse chiesto di con-
trollare quei nomi: «Non con-
trolliamo le deleghe, qualcu-
no ha tradito la mia fiducia»,
ribadì. «Le pratiche erano de-
cine e decine, le deleghe sotto-
scritte ma non venivano fatte
fotocopie».

Sta di fatto che nel 2015 Fau-
sto Scandola, un dirigente
della Cisl, poi deceduto, divul-
gò i dati relativi alle pensioni
dei vertici: di Antonino Sor-
gi, presidente nazionale di
Inas Cisl (256mila euro lor-
di), Valeriano Canepari, ex
presidente nazionale di Caf
Cisl (289.241 euro), Pierange-
lo Raineri a capo della Fisa-
scat Cisl (237 mila euro gra-
zie ai gettoni di presenza Ena-
sarco),e l’aumento che avreb-
be portato Annamaria Fur-
lan a percepire uno stipendio
di 114mila euro lordi.

Inseguiti da «Le Iene», fer-
mati per strada, uno dopo l’al-
tro in aula hanno raccontato
dell’imbarazzo patito. «Face-
vano riunioni con i lavoratori
e si trovarono in difficoltà»,
hanno ribadito i legali di par-
te civile, «e uno si è addirittu-
ra dimesso». Il processo non
è finito, il 19 dicembre saran-
no gli avvocati Malavolta e
Pasquato, difensori di Weiss,
a cercare di smantellare l’ac-
cusa. E sempre quel giorno il
giudice deciderà.•

«Mipicchia»
Maleiloama
elosposerà

Un museo straordinario, che
ospita oltre l’80 per cento del-
le statue all’aperto in città. È
il Cimitero Monumentale,
per il quale Agec da tempo ha
avviato un percorso di valoriz-
zazione con visite guidate, un
libro, per raccontarne l’inesti-
mabile patrimonio artistico e
culturale, e ora, una mostra
fotografica, per ripercorrere
le tappe della storia cittadina
attraverso le immagini e le
emozioni che trasmettono.
La rassegna si svolgerà da do-
menica 6 fino al 20 ottobre,
in Gran Guardia dove verrà
allestita l’esposizione «L’arte
della memoria. Il Cimitero
Monumentale di Verona mu-
seo a cielo aperto», con un
centinaio di foto frutto di un
intenso lavoro realizzato que-
st’estate dai fotografi dell’Ar-
chivio Tommasoli, che han-
no scattato di giorno ma an-
che di notte. Le foto moder-
ne, realizzate con strumenti
digitali, saranno affiancate a
quelle d’epoca, una ventina
di scatti datati fine Ottocento
che testimoniano eventi stori-
ci di particolare interesse. Sa-
rà un racconto per immagini
focalizzato sui sentimenti
espressi dagli scultori, inter-
pretando la volontà delle fa-

miglie, dal dolore alla pietà
ma anche la serenità e la spe-
ranza. Ampio spazio è dato al-
la presenza femminile, la
donna come angelo, come
madre o come giovane.

Durante l’apertura della mo-
stra, si terranno delle visite
guidate a cura degli autori ve-
nerdì 11, sabato 12, domenica
13, giovedì 17, venerdì 18 e do-
menica 20 ottobre. Le visite
saranno articolate in due tur-
ni di massimo 20 partecipan-
ti ciascuno, dalle 17 alle 18 e
dalle 18.30 alle 19.30. Preno-
tazione obbligatoria allo
045.8051311 o tramite mail
all’indirizzo comunicazio-
ne@agec.it almeno 48 ore
prima del giorno e del turno
prescelto, indicando nome,
cognome e il numero dei par-
tecipanti. Inoltre sono in pro-

gramma altre due visite al
Monumentale, sabato 19 e
26 ottobre dalle 15.30, che si
concluderanno con un con-
certo del Virtuosi Italiani, il
primo, alle 18, nella chiesa
del Santissimo Redentore, e
il secondo, sempre alle 18,
nel pantheon d’ingresso.

L’iniziativa è stata presenta-
ta a Palazzo Barbieri dall’as-
sessoreal patrimonio Edi Ma-
ria Neri, dal presidente di
Agec Roberto Niccolai e dal
direttore Giovanni Governo
oltre ai tre autori della mo-
stra Sirio, Alessandra e Filip-
po Tommasoli, che precisa-
no: «Abbiamo voluto raccon-
tarequesto speciale luogo del-
la città che celebra la memo-
ria e gli affetti familiari attra-
verso gli sguardi di tanti arti-
sti». •E.CARD.

Lohadenunciatoperchè èun
violento,equando litigano lui
alzale mani.La picchia ele
lanciaaddosso ditutto, al
puntocheinmarzo lei andòal
prontosoccorsoeluifu
allontanatoda casa.L’ha
denunciatoil 26ma il28 ha
chiestodiritirare la denuncia
perchèloama elovuole
sposare.Lo hadetto ancheieri,
durantela deposizione davanti
algiudice Isidorieal pm
d’udienzaBalasini,eanchelui,
imputatodimaltrattamenti,ha
ammessodiaver alzatole mani
manegato tuttoquelloche lei
disseai poliziotti.

Unarapporto nonpacifico:
«Iniziamoa discutere pervia
dellagelosiao per altre
sciocchezze,poi sialzano i toni
edèlei chemi graffiaemi da
schiaffi»,si ègiustificato il
giovanesrilankese cheperò ha
fattofinire laragazzaal pronto
soccorso.Lei vuole ritirare la
denuncia,se il reatoverrà
riqualificatoluihaanticipato
cheaccetteràla remissione.
Poisi sposeranno.

Fidanzatie liti

STRANIFURTI.Due annifa in pienanotte

Cercadirubare
ipreservativi
Unvideoloincastra
Danniallatelecameraesterna
edistributoredistruttoacalci

Lasede dell’Inpsdi Verona

ACCESSOABUSIVO.Nel 2015emerse che inviaBattisti eranostatevisionate leposizioni deivertici del sindacato

Pensionid’orodellaCisl
Ilpm:«Ottomesiachispiò»
Sottoaccusal’alloradelegatoaiPatronatichenega
diaverdivulgatonomiesomme:«Solocuriosità»
Indicembreparolaalladifesa.Seguiràlasentenza

Chissà, forse si era svegliato
nel cuore della notte preso da
un irrefrenabile desiderio di
avere un rapporto sessuale
completo e sicuro. Ma gli
mancava la «prevenzione» e
ha cercato di sfondare il di-
stributore automatico di con-
dom posizionato all’esterno
di una farmacia.

Per non spendere pochi eu-
ro ha fatto un disastro ed è
finito a processo.

Forse non si saprà mai la ra-
gione, perchè il giovane di 27
anni che il prossimo 13 feb-
braio sarà giudicato dal giudi-
ce Isabella Isidori per tentato
furto aggravato e danneggia-
mento non si è mai presenta-
to, nemmeno al suo avvoca-
to, Malia Meniconi. E proba-
bilmente non sa nemmeno
che deve affrontare il proces-
so: nessuno sa dove si trovi e
le notifiche al domicilio di-
chiarato quando i carabinieri
lo indagarono non sono anda-
te a buon fine.

Ma l’imputazione resta così
come restano i danni: il distri-
butore era ammaccato e fuo-
ri uso e la telecamera di sorve-
glianza danneggiata.

Lui non ha spiegato ma
quel che fece la notte del 25
maggio 2017, alle 3.15, è sta-
to ripreso dall’occhio elettro-
nico posizionato all’esterno
della farmacia e puntato sul

distributore. Filmato all’arri-
vo, mentre a volto scoperto
prende la scatola di plastica
utilizzata per le consegne di
medicinali e la lancia contro
la telecamera che poi prose-
gue, seppur spostata, a fil-
marlo mentre si tira un cap-
puccio sulla testa, inizia a da-
re scarpate alle colonnine e
poi cerca di infilare una ma-
no nella fessura da dove scen-
dono le scatole di preservati-
vi. Il distributore ha resistito,
lui ha desistito. Il giorno do-
po il suo volto appariva niti-
do nei filmati, è bastato con-
trollare nei cartellini dell’ana-
grafe e il nome è saltato fuori.
Ieri non c’era, il legale ha da-
to il consenso all’acquisizio-
ne degli atti. Le immagini
«parlano».•F.M.

Undistributore dicondom

Unavisita guidata organizzatada Agecal CimiteroMonumentale
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