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CinquepermilleaiComuni
In testacisonoSonaeNegrar
Tra i paesidellaprovinciachericevonopiù soldici sonoSanMartino
Bussolengo,SanBonifacio,VillafrancaeSanGiovanniLupatoto

Renzo Gastaldo

Soloun contribuentesu cen-
to a Verona destina il 5 per
mille dell'impostasul reddito
alle attività sociali del pro-
prio Comune.
E quanto emergedall'elen-

codei destinatari del 5 mille
relativoall'anno2018pubbli-
cato di recentedal Diparti-
mentodelle finanzedel mini-
sterodell'economia.
In testa c'èperò il Comune

di Sonacon il 2,8 per cento,
quasi il doppio della media,
dove 347 contribuenti su
12.300totali hannodecisodi
devolvereallecassecomuna-
li 10.058euro.
Per i restanti comuni della

provincia la percentualedei
contribuenti attenti ai biso-
gni socialideipropri comuni
variadall'I,9 percentodi Ne-
grareSanMartino BuonAl-
bergo(rispettivamente 8310
euroda 245 personee 5841
euroda altre 216)all'I,7 per
centodi BussolengoeSanBo-
nifacio (con rispettivi 7557
euro da 234 contribuenti e
6014 euro da altri 245),
all'I,6 per centodi Villafran-
ca (390 contribuenti per
12.322 euro) all'I,5 di San
GiovanniLupatoto(290 con-

tribuenti per 7225 euro),
all'I,2 di Cerea(138cittadini

per3204euro),all'I,1 percen-
to di Bovolone(dove118con-
tribuenti hanno devoluto
2539 euro). Chiude la lista
dei primi dieci Comuni del
Veronese, Legnago, con l'I
percento,dovesonostati ver-
sati nella casse comunali
4853euroda185cittadini.

SOGGETTI PRIVATI. Vediamo

ora i soggettiprivati chehan-
no raccolto le ciI re più alte
per i tre maggioricomuni del
territorio: Villafranca,Legna-
goeSanGiovanni Lupatoto.
AVillafrancal'importo mag-

giore,pali a17-652euroi con-
tribuenti lohannocomplessi-
vamentedestinatoagli Ami-
ci CasaSanBenedetto,segui-
to da Fondazione Historie
con 16.848euro.Poi toccaal
Polo EmergencyAmici Vo-
lontariato per un totale
13.699euro, all'associazione
CentoFarfallealla quale524
persone(record di versanti)
hannodestinato12.955euro,
allaCooperativasocialeStei-
ner Waldorf che ha raccolto
contributi per 8732 euro e
all'associazione Volontari
Opero Silente che raccolto
6808 euro.

A Legnago l'associazione

SanMartino è risultataasse-
gnataria di 21.439 euro da
658cittadini, al secondopo-
sto la Casa Volante con
18.359 euro, poi la Piccola
Fraternità di Porto con

16.316euro da 643 persone,
il CentroAiuto Vita di Legna-
goharaccolto10.783euro,la
Sezionedi LegnagodellaLe-
ga Difesa Cane ha avuto
8226euro,l'associazioneper
la Cooperazionemissionaria

7778euro, la fondazioneFu-
turo Insieme 7428 euro e il
CentroGiovanileSalus5302
euro.
A SanGiovanniLupatoto in

testa c'èla FondazioneRana
Onluscon16.904euro,segui-
ta dallaFondazionePiaOpe-
ra Ciccarellicon 11.638euro
elargiti da 436 contribuenti
(forse non tutti lupatotini,
consideratoche la casa per
anziani ha 9 sedi in provin-

cia),dall'associazioneCresce-
re Insiemecon 10.402 euro,
dalGruppoLesionatiMidol-
lari con 8.935 euro, associa-
zione Carità Buon Pastore
con8291euro,l'onlusUn Sor-
risotra lenuvoleallaqualeso-
no stati destinati 6269 euro,
seguitadalgruppo missiona-
rio Punto Malawi assegnata-
rio di 4941euro,dalla fonda-
zioneFamiglia De Fanti cui
sonotoccati3116euroedalla
societàsportiva Libertas Lu-
patotina cui sono attribuiti
2851euro.

NELLA REGIONE Chiudiamo

conunapanoramicadei ver-
samenti5 per mille delle al-
tre città capoluogodelVene-
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to. Al primo postoc'è Vene-
zia con 2321 cittadini che
hanno portato 71-701euro,
seguitadaVeronadove2099
cittadini per 70.993 euro),
da Padovacon 1557contri-
buenti che hanno devoluto
57-319euro, da Vicenzacon
1510cittadini chehannover-
sato49.065euro,da Belluno
con25.045eurodi 874perso-
needaRovigocon15.824eu-
rodi 426 contribuenti.

INCITTAA Verona,fra i «non
pubblici»beneficiatic'èalpri-
mo posto la Fondazioneper
la Ricercasulla Fibrosi Cisti-
cacon739mila euroraccolti,
seguitadai Missionari Com-
boniani Mondo Aperto con
214mila euro, dall'Abeo con
177milaeuro, dall'Università
di Verona con 82mila euro,
dallaLegaItalianaFibrosiCi-
sticaVenetocon79mila,dal-
leMissioni del Don Calabria
con71milaedalla Fondazio-
neArena che raccogliecirca
67milaeuro. •
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