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L’INCONTRO La volontaria è stata ospite del Comitato della Croce

Fangareggi e gli aiuti alla Siria

TRIBUNALE L’Antonveneta aveva recapitato nel 1997 due decreti ingiuntivi ai coniugi Tro vò

La Cassazione condanna la banca
La coppia aveva iniziato una battaglia legale non riconoscendo quel debito. Hanno trovato ragione

Corte di Cassazione I giudici hanno condannato la banca Antonveneta dando ragione ai coniugi Tro vò
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C AVA R Z E R E - La Corte di Cassazione
ha confermato quello che già la Cor-
te d’Appello di Venezia aveva detto:
la banca Antonveneta dovrà resti-
tuire ai coniugi Antonio Trovò e
Franca Bertoli i beni sequestrati e
messi all’asta perché le cambiali
agrarie che la stessa Antonveneta
sosteneva gli stessi avessero acceso
in passato non sarebbero state co-
perte.
E la Cassazione ha stabilito che le
pezze giustificative di quelle cam-
biali agrarie prodotte dalla Antonve-
neta, fotocopie per lo più, non erano
abbastanza per certificare che effet-
tivamente si trattasse di crediti esi-
gibili dai due coniugi.
La vicenda era partita oltre 16 anni fa
con due decreti ingiuntivi arrivati
alla coppia. In sostanza Antonio
Trovò, 75 anni, e la moglie Franca
Bertoli, 73 anni, avrebbero dovuto
pagare 428 milioni di lire alla Banca
Antoniana Popolare Veneta (oggi
Monte Paschi di Siena dopo la fusio-
ne di Antonveneta appunto), divisi
in due decreti da 356 milioni e 72
milioni di lire.
Una richiesta che fece cadere Trovò
dalle nuvole, visto che lo stesso so-
steneva di non aver alcun debito con
la banca, anzi, di aver già estinto il
mutuo ipotecario acceso nel 1990
con l’Antonveneta grazie alla vendi-
ta di quattro degli undici immobili
che aveva acquistato.
Con il mutuo di 300 milioni di lire

chiesto nel 1990 alla banca, infatti,
Trovò acquistò undici tra negozi ed
appartamenti e affidò il rientro da
quel debito all’allora direttore della
filiale locale della Antonveneta, che
avrebbe dovuto curare la vendita di
una parte degli stessi - quattro ap-
punto - per un valore di circa 330
milioni di lire, da convogliare in un
conto corrente dedicato dal quale,
ogni sei mesi, la banca prelevava le
rate concordate del mutuo.
E quando Trovò, convinto di aver
estinto quel mutuo, chiese alla ban-
ca che venissero cancellate le ipote-
che sugli immobili rimasti, spunta-
rono le cambiali agrarie - quelle poi
contestate, appunto, alla Antonve-
neta - e la direzione gli disse che i
soldi della vendita degli immobili
sarebbero stati usati per estinguerle.
Si trattava di oltre 500 milioni di
lire. Ma il mutuo sarebbe ancora
stato in piedi.
A quel punto Trovò cercò di spiegare
alla dirigenza della banca che delle
cambiali agrarie non sapeva niente
e, pur essendo un agricoltore, non
avrebbe comunque mai potuto acce-
dere a una somma così rilevante di
cambiali vista la terra che possede-
va .
Ma non c’è stato nulla da fare e la
banca Antonveneta ha portato i co-
niugi Trovò davanti al tribunale civi-
le di Padova che, nel 2004, non ac-
cettò l’opposizione ai decreti ingiun-
tivi e intimò i coniugi a pagarli. Ecco

quindi che gli altri sette immobili
che erano rimasti alla coppia passa-
rono alla cura di un custode e la casa
dei Trovò andò all’asta, insieme a
una parte dei terreni posseduti.
Come detto, però, la Corte d’Appello
di Venezia, nel 2010, ribaltò la sen-
tenza di primo grado dicendo che le
fotocopie delle cambiali agrarie non

bastassero a certificare senza dubbio
la loro effettiva esistenza. Antonio
Trovò e la moglie Franca Bertoli
avrebbero dovuto ottenere le loro
proprietà dalla banca, cosa che con-
fermò, appunto, anche la Cassazio-
ne che ha pure condannato l’Anton -
veneta a pagare le spese processua-
li.

Ed è particolarmente soddisfatto
Antonio Trovò, dopo quasi venti an-
ni di sofferenza, nei quali non ha
mai ceduto e ha sempre portato
avanti la sua innocenza. “E’ s t at o
riabilitato il nome della mia fami-
glia - si è limitato a commentare -
ora andrò avanti per ottenere quanto
mi hanno tolto”.

C AVA R Z E R E – Un silenzio rispettoso e parteci-
pe, quello che sabato ha fatto da sottofondo alla
testimonianza di Elisa Fangareggi, avvocato e
mamma, che ha fatto della sua esistenza una
missione per la vita.
Ospite a Cavarzere del Comitato della Croce, la
volontaria ha incontrato a Palazzo Danielato
gli studenti dell’istituto “Marconi” di Cavarze-
re, accompagnati dalla vicepreside Frediana
Fecchio e da diversi insegnanti. Elisa, divisa
tra la vita “normale” in Italia e quella nel
campo profughi siriano che con la sua associa-
zione, Time4life International, che raccoglie
donazioni e aiuti umanitari a favore delle po-
polazioni siriane colpite dalla guerra e dei

bambini del Nicaragua e della Romania. Da
alcuni anni, i membri dell’associazione si reca-
no in Siria ogni mese per portare personalmen-
te il materiale raccolto nei campi profughi.
Elisa e la sua associazione seguono, senza
nessuna garanzia per la propria vita, i profughi
del campo di Bab Al-Salam, dove le condizioni
di vita si sono fatte ancor più critiche dopo che
a gennaio è stato oggetto di un attentato.
“Nel campo – così Elisa Fangareggi – non c’è
acqua potabile né elettricità, i bambini muoio-
no di fame e di freddo, perché i loro genitori
non riescono a comprare il latte per nutrirli o
non c’è una coperta in più per tenerli al caldo.
La nostra è una corsa contro il tempo, i palazzi

crollano sotto i bombardamenti dell’esercito
siriano, tutti i giorni ci sono attentati, in Siria
non esiste un corridoio umanitario e la gente
muore, tutto nel più assoluto silenzio del mon-
do”.
Al termine dell’incontro, gli studenti cavarze-
rani hanno consegnato alla volontaria alcuni
pacchi di indumenti, destinati ai bambini del
campo di Bab Al-Salam. Ringraziando i ragazzi
per il loro dono, Elisa li ha invitati a “informar -
si e informare” attraverso i social network di
quello che sta succedendo in Siria, contribuen-
do a porre l’attenzione del mondo sulla terribile
situazione della popolazione siriana.

Ni. Sg. Elisa Fangareggi E’ volontaria nei campi profughi

IL LIBRO Presentato ieri all’Edera di carta

I ricordi di Boninsegna
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “Un libro dedicato ai
giovani cavarzerani d’oggi, convinti
che la nostra città non abbia una
storia”, questo uno degli spunti dati
da Fanny Quagliato nella sua intro-
duzione di “Mericordo”, ultima ope-
ra di Pietro Boninsegna presentata
ieri alla libreria L’edera di carta.
Un vero e proprio ritorno al passato,
un viaggio ideale nella Cavarzere di
fine anni Quaranta, vista attraverso
gli occhi di un bambino di allora che
osservava, spettatore attento della
vita intorno a lui, della quale oggi si

ricorda e racconta. Grazie alla bella
introduzione che ne ha fatto Fanny
Quagliato, i presenti hanno potuto
immaginare, quasi intravedere,
quel passato che Boninsegna rico-
struisce in questa sua terza fatica
letteraria.
Lo stesso autore si è soffermato su
alcuni degli episodi narrati, citan-
done i protagonisti, persone real-
mente esistite che fanno parte della
storia della città, un passato che
potrebbe andare definitivamente
perduto, ma che la preziosa opera di
Boninsegna contribuisce invece a
tramandare.

Il libro, edito da Imprimenda, è
composto da sessantasei racconti
sulla città, partendo dagli anni del-
l’ultima guerra e arrivando fino al
1951, quando l’alluvione costrinse la
famiglia dell’autore a lasciare Ca-
va r z e r e .
Sono descritti mestieri, usanze, di-
vertimenti, modi di vivere che oggi
sembrano di un altro mondo. La
lingua di quel mondo era il dialetto e
mancava quasi tutto, ma la povera
gente trovava lo stesso il modo di far
festa. In “Mericordo” tornano a vi-
vere persone e luoghi passati, parte
ormai della storia cavarzerana.“M e r i co r d o ” La presentazione del libro all’Edera di carta a Cavarzere


