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Nogara

Piazza: «Lascio
una Rems che è 
parte del paese»

«Èimportante il pro-
getto, da poco de-
collato, che vede

gli internati della Rems lavo-
rare nella cura del verde
pubblico. Dimostra come la
struttura sia diventata parte
della comunità». A dirlo è
Carlo Piazza, psicologo, di-
rettore della Rems di Nogara
nei primi 4 anni di vita.

Isola della Scala

Piano delle opere,
c’è il rifacimento
del palasport

Tante le opere del pia-
no triennale 2020-
2022 ad Isola della

Scala, approvato dalla
Commissione lavori pub-
blici e al vaglio del consiglio
comunale di giovedì 7 mag-
gio. Il progetto più impor-
tante è la manutenzione al
Palazzetto dello sport per
350 mila euro.

Davide Andreoli PAGINA 10 Caterina Ugoli PAGINA 11

Emergenza Covid-19

Dal modello Aermec 
ai trasporti: così
si affronta la Fase 2

Alle PAGINE 2-5

Dal lavoro che è ripartito nella
maggior parte delle fabbriche
(con il “modello Aermec” con i

termoscanner ai tornelli di ingresso,
la mascherina di protezione fornita e
poi smaltita ogni giorno dall’azienda,
gli spazi interni riprogettati per il ri-
spetto delle distanze con nei punti cri-
tici pannelli di plexiglass); ai trasporti
pubblici chiamati ad una vera rivolu-
zione dove in città ogni bus riesce per
esempio a portare 9 passeggeri per ri-
spettare il metro di distanza; al ritorno
della normale attività negli ospedali. 

È la Fase 2 dell’emergenza Corona-
virus, probabilmente quella più im-
portante e delicata per non ricadere
nel dramma sanitario vissuto in questi

mesi. Un ritorno alle attività economi-
che, ma anche ad un primo abbozzo
di vita sociale, con l’ordinanza del go-
vernatore della Regione, Luca Zaia,
che riapre, seguendo il Decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri,
Giuseppe Conte, alle attività sportive,
agli spostamenti all’interno della Re-
gione, con l’obbligo però di coprire
naso e bocca (con deroga per chi fa
sport intenso) e di usare i guanti nel-
l’accesso al trasporto pubblico ed ai
negozi.

Una Fase 2 decollata il 4 maggio e
che proseguirà, con diverse tappe fino
al 1° giugno quando, secondo il piano
del Governo dovrebbero riaprire an-
che bar, ristoranti, parrucchieri e cen-

tri estetici (mentre dal 18 maggio apri-
ranno i negozi al dettaglio). 

Questo se tutti rispetteranno le re-
gole per evitare un ritorno di contagi
che farebbe ripiombare il Paese nel
lockdown. I primi dati di questi giorni
sono positivi. I controlli dello Spisal,
su 1084 aziende del Veronese, dicono
che il 77,80% delle aziende ripartite
sono in regola nel rispetto delle misu-
re di sicurezza contro il Coronavirus.

Misurazione della temperatura all’ingresso Aermec
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Economia
Banca Veronese, nel 2019 
l’utile a 3,8 milioni (+12%)
Tognetti: «Una Bcc solida
col patrimonio a 65 milioni»

PAGINA 13

Sociale
Il Comitato dei sindaci
dell’ex Ulss 21 lancia
il piano di lotta alla povertà
Ufficio unico a Legnago

PAGINA 6

Il reportage dagli Usa

Cavallaro, direttore dello Stigler
di Chicago: «Voli segreti dalla Cina
all’Illinois per mascherine e tamponi»

Era il 21 gennaio quan-
do fu riportato il primo
caso di Coronavirus

negli Stati Uniti, nello stato
di Washington, sulla West
Coast. Solo il 13 marzo il
Presidente Trump dichia-
rerà lo stato di emergenza,
nonostante già a inizio gen-
naio, come riportato dal
Washington Post, fosse sta-
to informato dall’US Intelli-
gence di un pericolo globale
causato da una epidemia di
Coronavirus proveniente
dalla Cina».

Parte da qui il racconto
dagli Usa di Simone Caval-
laro, direttore dello Stigler
center dell’Università di
Chicago, per Primo Giorna-
le. Da lì ha inizio una accele-
razione di casi e decessi che
hanno messo in ginocchio
New York, tra tensioni con-

tinue tra gli Stati federali e la
Casa Bianca, con il governa-
tore dell’Illinois che decide
di acquistare materiale di
protezione per il personale
sanitario direttamente dalla
Cina e di farlo arrivare con
voli segreti.
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Addetti con i termo-
scanner, in attesa dei
sette automatici che

saranno collegati ai tornelli
di ingresso alla fabbrica dal
10 maggio, in grado di mi-
surare la temperatura cor-
porea, bloccando chi supe-
ra i 37,5°, e verificare se il
dipendente indossa la ma-
scherina di protezione, for-
nita ogni giorno dall’azien-
da. Entrate scaglionate e di-
stanziate. La riprogettazio-
ne degli spazi interni e
quindi anche della catena
produttiva per permettere il
rispetto delle distanze tra
operatori, con l’installazio-
ne nei punti più critici di
pannelli di plexiglass. Stes-
sa cosa nella sala mensa e
negli spazi comuni come il
centro progettazione. Il
mantenimento dello smart
working da casa per una
parte del personale ammi-
nistrativo e commerciale
(120 impiegati sui 300 del
gruppo). Lo sviluppo della
formazione attraverso se-
minari via web, i famosi
“webinar“ diventati uno de-
gli strumenti più utilizzati
in quest’emergenza.

Sono le misure più evi-
denti messe a punto dal-
l’Aermec di Bevilacqua per
poter riaprire in tutta sicu-
rezza l’intera attività dell’a-
zienda dal 4 maggio in una
delle realtà produttive più
importanti del Basso Vero-
nese con circa 800 dipen-
denti. Un’impresa che è
sempre stata un modello e
che lo è anche nella costru-
zione di quello che dovrà
essere il modo di produrre e
lavorare nell’epoca Coro-
navirus.

«Abbiamo siglato un
protocollo costruito assie-
me alle rappresentanze sin-
dacali dell’azienda, seguen-
do naturalmente le indica-
zioni del Governo, per ga-
rantire a noi tutti, ai nostri
fornitori, ai clienti ed ai visi-
tatori una piena riapertura
dell’attività in sicurezza -
spiega il presidente di Aer-
mec, Alessandro Riello -. A
dire il vero la produzione
non si è mai fermata, per-
ché due linee dedicate agli
impianti di condiziona-
mento per ospedali, strut-
ture di comunicazione, ser-
re e impianti alimentari
hanno sempre funzionato -
sottolinea Riello -. Riguardo
alle misure di contrasto al
Coronavirus noi le abbiamo
introdotte già da fine feb-
braio, ben prima dei Decre-
ti del presidente del Consi-
glio. Certo, siamo partiti
dall’obbligo di mascherina
per tutti, fornendo noi, ogni
giorno, il necessario dispo-
sitivo di protezione ad ogni
dipendente e ritirando al-
l’uscita quella usata per
smaltirla adeguatamente.
Ora, dal 4 maggio con il ri-
torno alla piena attività ser-
viranno misure ancora più
rigide».

Il protocollo prevede, in-

fatti, che nel caso un dipen-
dente o un visitatore venis-
se trovato con una tempe-
ratura superiore ai 37,5°,
questa persona sia traspor-
tata nel locale apposita-
mente allestito, accompa-
gnata dal personale dell’in-
fermeria interna, affinché
non si rechi al Pronto Soc-
corso o nelle infermerie
aziendali, e dal locale adibi-

to ad isolamento contatti
nel più breve tempo possi-
bile il proprio medico cu-
rante per seguirne le indi-
cazioni.

E ancora, l’azienda pre-
cluderà l’ingresso a chi, ne-
gli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti
risultati positivi al Covid-19
o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni
dell’Organizzazione mon-
diale della sanità. All’in-
gresso potrà essere richiesta
la visione dell’autocertifica-
zione in vigore e per gli au-
totrasportatori sono riserva-
ti appositi bagni ad uso
esclusivo, mentre per le dit-
te in appalto viene riservato
un ulteriore bagno. Gli auti-
sti non devono scendere da-

gli automezzi e in ogni caso
è vietato loro l’ingresso in
stabilimento o negli uffici.
Per gli autisti esterni è con-
sentito scendere dai relativi
automezzi esclusivamente
in casi di stretta necessità,
rispettando in ogni caso la
rigorosa distanza di sicurez-
za di almeno un metro e in-
dossando la mascherina ed i
guanti.

«Altro punto fondamen-
tale è quello che riguarda la
pulizia frequente dell’a-
zienda, dei computer e dei
mezzi di trasporto e la loro
sanificazione. I corridoi di
officina e gli spazi comuni
vengono periodicamente
puliti con macchina lava
pavimenti ed è obbligatorio
per gli utilizzatori di com-
puter e notebook di pulire
tastiere, monitor, mouse ad
ogni inizio e fine turno, co-
me devono fare gli utilizza-
tori di attrezzature di pro-
duzione condivise. Va puli-
ta la postazione di lavoro ad
ogni inizio e fine turno ed è
obbligatorio che le persone
presenti in azienda adotti-
no tutte le precauzioni igie-
niche, in particolare per le
mani, usando gli idonei de-
tergenti che sono messi a
disposizione. Inoltre, verrà
effettuata ogni settimana
una sanificazione dell’a-
zienda», spiegano ancora
all’Aermec.

«Stiamo vivendo un mo-
mento epocale, che richie-
de uno sforzo organizzativo
ed un impegno importante
da parte di tutti, dai dipen-
denti al management del-
l’azienda - riprende il presi-
dente di Aermec -. Abbia-
mo programmato l’ingresso
dei dipendenti differenziato
su diversi orari, per evitare
assembramenti nella fase di
accesso e di uscita, nonché
negli spazi comuni come gli
spogliatoi. La stessa cosa è
stata prevista per il servizio
mensa - continua Riello -.
Abbiamo sospeso e annul-
lato tutte le trasferte di lavo-
ro nazionali e internaziona-
li, anche se già concordate
o organizzate. Prima di ogni
cosa deve venire la salute di
chi lavora in azienda, dei
nostri collaboratori che da
sempre sono il punto di for-
za di Aermec». 

MASSIMO ROSSIGNATI

Controllo della temperatura all’ingresso della storica sede dell’Aermec a Bevilacqua

In fabbrica si entra solo
dopo il controllo 
della temperatura
e se si indossa
la mascherina protettiva

Riorganizzati spazi
e catena produttiva
per garantire le distanze
Sanificazione settimanale 
e plexiglass divisori

CORONAVIRUS / IL LAVORO NELLA FASE 2

Il modello Aermec,
dal termoscanner
ai seminari via web
Il presidente Alessandro Riello: «Sicurezza e salute dei collaboratori 
vengono prima di tutto. Il protocollo costruito assieme ai sindacati»

Operai durante una fase del lavoro

La mensa aziendale

Il punto di accoglienza degli autisti
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«Ad aprile abbiamo
perso per strada 11

milioni di euro di fattura-
to. Praticamente siamo
riusciti a realizzare il 30%
di quanto fatto nello stesso
mese del 2019. Ma contia-
mo di recuperare tutto nel
secondo semestre, cen-
trando comunque gli
obiettivi che Aermec Spa
si è posta per il 2020. Co-
me imprenditori dobbia-
mo essere fiduciosi». 

Sono numeri da far vi-
brare i polsi ma che Ales-
sandro Riello snocciola
con la serietà e il controllo
che lo contraddistinguo-
no. «Sappiamo che ci at-
tende una ripresa difficile
ma anche che Aermec ha
messo in questi anni in ca-
scina la forza per affronta-
re una sfida come questa
che nessuno avrebbe pre-
ventivato - dice l’impren-
ditore che dalla sede stori-
ca di Bevilacqua ha
portato i condizionatori in
tutto il mondo dal circolo
del tennis di Wimbledon
al grattacielo “The XI” di
New York, alla stazione di
terra del satellite Banga-
bandhu-1, il primo satelli-
te geostazionario del Ban-
gladesh -. Dopo cinque
anni di crescita record,
che ci ha portato a chiude-
re il 2019 con un fatturato
di oltre 269 milioni di eu-
ro, già nel piano fatto per il
2020 eravamo stati pru-
denti prevedendo il man-
tenimento di quei valori».

«Certamente la preoc-
cupazione è alta anche
perché ci troviamo davan-
ti ad un’emergenza sanita-
ria che ha colpito e sta
mettendo in crisi tutto il

mondo - riprende Riello -.
Il nostro, tra l’altro, è un
settore che sviluppa la
maggior parte dell’attività
proprio tra aprile e luglio,
quindi è fondamentale
poter ripartire subito a
pieno ritmo dal 4 maggio».

«Riguardo all’Italia le
misure previste dal Gover-
no a sostegno dell’econo-
mia a parole sono condivi-
sibili e giuste. Il problema,
però, è che poi nel concre-
to quello che si afferma
continua come sempre a
non essere fatto, con una
burocrazia che rende il
tutto più difficile - conclu-
de Alessandro Riello che
guida il gruppo assieme
alla sorella Raffaella, vice-
presidente -. In questa cri-
si le aziende hanno neces-
sità di certezze e di aiuti
concreti, che non possono
essere dei prestiti che van-
no restituiti e che hanno
sempre, seppur basso, un
costo. Prendiamo la cas-
sintegrazione per Covid-
19: a parole è stato detto
che potrà essere richiesta
anche nei prossimi mesi,
ma non sta scritto da nes-
suna parte. Aermec ha uti-
lizzato, per la prima volta
nella sua storia, questo
strumento per i mesi di
marzo e aprile, ed ora a
maggio intende rinunciar-
vi. Ma se tra tre settimane i
mercati ci diranno che la
crisi è più pesante del pre-
visto? O che la curva dei
contagi torna a crescere?
Sono queste incertezze e
mancanze che stanno, in
realtà, facendo paura agli
imprenditori».

Il presidente di Aermec, 
Alessandro Riello

«Ad aprile persi 11 milioni, 
ma contiamo di recuperarli»

Il punto dell’imprenditore

Il Governo dia certezze 
e aiuti concreti, non prestiti 
da restituire con dei costi



BONAUTO COMMERCIALE
LEGNAGO (Vr) - Via Diaz, 6 - Tel. 0442 20637
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DAL 4 MAGGIO
SIAMO NUOVAMENTE

AL SERVIZIO DEL CLIENTE

CORONAVIRUS / LE REGOLE DELLA FASE 2

Sicurezza e prevenzione
sono le parole chiave
per la riapertura delle

aziende dopo la lunga serra-
ta. Si tratta di concetti già
fondamentali in ogni am-
biente di lavoro, ma l’epide-
mia di Covid-19 impone mi-
sure nuove ed eccezionali
che andranno ad aumenta-
re sensibilmente i protocolli
di sicurezza e i dispositivi di
protezione individuale. Le
regole di auto-protezione,
di igiene personale ed am-
bientale e il distanziamento
interpersonale verranno
applicate anche in azienda,
con controlli da parte degli
organi di vigilanza, in pri-
mis lo Spisal (Servizio pre-
venzione igiene e sicurezza
ambienti di lavoro).

La Regione del Veneto ha
comunicato i dati della vigi-
lanza effettuata nelle azien-
de che avevano già riaperto
il 16 marzo e mirata proprio
all’accertamento dei requi-
siti di sicurezza per il conte-
nimento del Coronavirus: le
attività controllate sono sta-
te 7.576, in gran parte picco-
le e medie imprese che, a
pieno regime, danno lavoro
a circa 290.000 lavoratori.
Per quanto riguarda l’Ulss 9
Scaligera, le aziende ispe-
zionate sono state 1.084, per

un totale di circa 55.000 la-
voratori. 

Questi i numeri assoluti
sui controlli, mentre l’ulti-
mo dettaglio disponibile
con i risultati delle ispezioni
è datato 10 aprile, e per il ve-
ronese registra 744 aziende
controllate, in particolare
del settore manifatturiero,
distribuite sull’80% dei co-
muni della Provincia, di
queste, il 77,80% è risultato
in regola senza ulteriori pre-
scrizioni; il 15,20% si trova-
va chiusa temporaneamen-
te o aveva cessato l’attività;
il 6,50% risultava da rivede-
re per prescrizioni o altri
motivi (5 aziende stavano
sanificando in seguito al-
l’individuazione di lavora-
tori positivi al virus) e solo lo
0,5%, ovvero 4 aziende, non
risultava in regola con le di-

sposizioni di legge.
Risultati confortanti se si

pensa alle difficoltà, in pie-
no picco del contagio, di re-
perire mascherine, guanti e
prodotti disinfettanti. Per la
riapertura del 4 maggio la
Regione ha chiarito alcuni
punti controversi, anche a
causa del sovrapporsi di de-
creti nazionali, ordinanze
regionali e disposizioni lo-
cali. Nell’ultima versione
della circolare “Indicazioni
operative per la tutela della
salute negli ambienti di la-
voro non sanitari - Manuale
per la riapertura delle atti-
vità produttive” datata 29
aprile, vengono chiariti al-
cuni punti fondamentali: la
pulizia degli ambienti di la-
voro prima della riapertura
può essere eseguita con i
normali prodotti detergenti
o con disinfettanti a base al-
colica, stabilendo protocolli
di pulizia periodica con par-

ticolare riguardo per le aree
comuni (uffici, spogliatoi,
bagni, sale mensa); in caso
di ambienti dove sia stata
accertata la presenza di po-
sitivi al Covid-19 si dovrà in-
vece procedere con una de-
contaminazione accurata
utilizzando prodotti specifi-
ci, o affidando la sanifica-
zione a ditte specializzate.

Le mascherine vanno in-
dossate in presenza di pub-
blico, in situazioni di im-
possibilità di distanziamen-
to interpersonale superiore
a 1 metro o in caso di condi-
visione di mezzi di traspor-
to. Relativamente alla pro-
tezione delle mani, si ritie-
ne più protettivo consentire
di lavorare senza guanti
monouso e disporre il la-
vaggio frequente delle mani
con soluzioni idroalcoliche.

Infine, la circolare dispo-
ne il ripristino della sorve-
glianza sanitaria aziendale
con la ripresa di visite medi-
che, e l’individuazione di
eventuali soggetti “fragili”,
ovvero lavoratori con qua-
dro clinico a rischio in caso
di contagio da Covid-19.

La circolare regionale
prevede che la pulizia
sia fatta con normali 
prodotti. Solo nelle aree 
dove siano stati presenti
contagiati deve scattare
la sanificazione

Il decalogo del Veneto
per le aziende che riaprono
Controllate dallo Spisal 1084 imprese nel Veronese: il 77,80% in regola
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Spostamenti nella regione
e riaprono parchi e cimiteri

I DETTAMI DA SEGUIRE

Obbligo di utilizzo di mascherina, o altro strumento di co-
pertura di naso e bocca, e di guanti. È uno dei primi punti

dei 24 articoli della nuova ordinanza firmata dal presidente
della Regione, Luca Zaia, il 4 maggio e che delimita, ripren-
dendo il Decreto nazionale, cosa si può e cosa non si può fare
nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Ecco in sintesi quanto prescritto nell’ordinanza: confer-
mato l’obbligo di indossare la mascherina (oppure qualsia-
si altro strumento che copra naso e bocca), e anche i guanti
(oppure avere con sè un liquido igienizzante), ogni qualvol-
ta si esce dalla proprietà privata. Unica eccezione quando si
sta facendo attività fisica intensa, allora si può togliere la
mascherina, purché la si tenga con sè. L’attività sportiva ri-
chiede sempre un distanziamento minimo doppio, cioè di
due metri e non di uno, rispetto ad ogni altra persona. 

Le misure di distanziamento previste tra le persone (un
metro) non valgono tra conviventi. In auto, se non ci sono
estranei, i conviventi possono sedere senza mascherina e
senza osservare la distanza. Gli spostamenti ora sono am-
messi in tutto il territorio regionale. Le visite a congiunti so-
no ammesse se riguardanti il coniuge, il partner conviven-
te, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate
da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado
e gli affini fino al quarto grado. È consentita la navigazione e
riaprono parchi, giardini e ville pubbliche, e cimiteri.

DAVIDE ANDREOLI

GLI SPOSTAMENTI
Si aggiunge
“visita
ai congiunti”
(parenti
e fidanzati)

L’ATTIVITÀ
MOTORIA
Consentita
l’attività sportiva
individuale anche
con familiari,
entro i confini regionali

I NEGOZI
Mascherina
e guanti o gel
Una persona
per nucleo,
salvo con minori

I DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
Distanziamento
mascherina
e guanti

I CIMITERI
E I RITI FUNEBRI
Accesso entro
i limiti regionali;
rito: ammesse
15 persone

LA MASCHERINA
Obbligatoria
per uscire con
guanti (o gel)
Esclusi bambini
0-6 anni e disabili.
Tolta in caso di corsa
va rimessa al passo

AUTOVEICOLI
Conviventi senza
mascherina,
altrimenti
a un metro e protezioni

LE SECONDE
CASE
Manutenzione
entro regione;
anche camper, velivoli
imbarcazioni
e veicoli storici

PALESTRE
E PISCINE
Per atleti
professionisti
e non

I PARCHI
E I GIARDINI
Aperti,
vietati
assembramenti

LE BIBLIOTECHE
Solo
prestito

GLI ORTI
E I BOSCHI
Fuori comune

LE NUOVE DISPOSIZIONI

LE DISTANZE
1 metro tra
non conviventi



LEGNAGO • Via Malon 108/C
Tel. 0442.23930

349.8511100 • 349.8511105
info@pulizielabrillante.it
www.pulizielabrillante.it

SANIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI
PER AZIENDE E PRIVATI
CON OZONO

E NEBULIZZATORE
UTILIZZO DI PRODOTTI

SANIFICANTI CERTIFICATI 
IN GRADO DI PURIFICARE LE SUPERFICI

DA ACARI, BATTERI E VIRUS

Da oltre trent’anni al vostro servizio

CORONAVIRUS / IL TRASPORTO NELLA FASE 2

«Sottolineiamo subi-
to che i nostri mez-
zi sono in quest’e-

mergenza Coronavirus il
meglio che si possa esigere
per la sicurezza sanitaria
degli utenti, ma anche dei
nostri autisti e controllori».
Parte da qui Massimo Bet-
tarello, presidente dell’A-
zienda trasporti Verona
(Atv) per disegnare quello
che è da lunedì 4 maggio la
nuova mobilità pubblica
urbana ed extraurbana nel-
la Fase 2 del Coronavirus.
Una ripartenza che sta
chiedendo un impegno
enorme al mondo del tra-
sporto pubblico.

Presidente Bettarello, co-
me si viaggerà nell’era
del Covid-19 e, soprattut-
to, come vi siete preparati
alla Fase 2 della lotta al
virus che vede da lunedì 4
maggio la riapertura di
gran parte delle fabbri-
che e quindi il ritorno dei
pendolari sugli autobus?

«Come si viaggerà l’ab-
biamo tutti ben chiaro: e
cioè con obbligo di ma-
scherine e guanti, ma que-
sto avviene già da un mese
e devo dire che abbiamo
avuto pochissimi passegge-
ri che si sono presentati
senza le protezioni, ed i no-
stri autisti non li hanno fatti
salire. Il vero nodo, oggi, è il
rispetto del distanziamento
sociale sia alle fermate che
sugli autobus. Poi, spetta
agli utenti il rispetto della
distanza sui bus, mentre
come Atv abbiamo ideato
delle squadre di controllori
per verificare che l’affluen-
za avvenga rispettando le
misure di sicurezza. Abbia-
mo fatto diversi test sulle
nostre capacità di trasporto
ed organizzative in vista ap-
punto della Fase 2 come de-
cisa con l’ultimo Decreto
del presidente del Consiglio
dei Ministri. Ora, è chiaro
che applicando l’attuale
Decreto che prevede un
metro di distanza tra ogni
passeggero, e quindi riorga-
nizzando gli spazi sugli au-
tobus, con un bus urbano
da 12 metri, che ha normal-
mente una capacità di tra-
sporto di 97 passeggeri, riu-
sciamo a trasportare sola-
mente 9. Con quello ex-
traurbano da 12 metri, che
normalmente trasporta 79
passeggeri, riusciamo a
portarne 15. Il problema,
infatti, è che i passeggeri
per le norme di distanzia-

mento devono entrare in fi-
la ed a distanza ed andarsi a
sedere nei posti segnati.
Nessuno può rimanere in
piedi, perché altrimenti
all’entrata ed all’uscita ri-
schiamo di trovarci due
passeggeri uno di fronte
all’altro a poca distanza. 

Così però rischiamo di
non farlo il trasporto
pubblico, finendo magari
per intasare di auto le
strade e le città?

Questo è il rischio, inuti-
le nasconderci con quello
che vorrebbe dire per l’in-
quinamento atmosferico.
Ora, se per l’avvio del lavo-
ro possiamo anche cercare
di sopperire alla caduta del-
la capacità di trasporto, pari
anche al 90% in città, attra-
verso un aumento delle
corse, l’utilizzo di più auto-
bus e un’organizzazione dei
flussi. La questione diverrà
ingestibile a settembre con
il ritorno a scuola. Noi ci
stiamo già riflettendo ed

anche qui abbiamo fatto
delle ipotesi che abbiamo
illustrato giovedì 30 aprile
all’assessore regionale ai
trasporti Elisa De Berti af-
finché intervenga anche
verso il Governo. 

E quali sarebbero queste
ipotesi?

Se riusciamo a portare la
distanza sugli autobus da 1
metro a 70 centimetri, ma-
gari considerando di lascia-
re i finestri aperti e quindi
di arieggiare continuamen-
to il bus, allora nell’urbano
abbiamo fatto i conti di riu-
scire a trasportare 19 perso-
ne. Mentre in quello ex-
traurbano arriviamo a 24
posti a sedere e quindi a 24
passeggeri. Insomma, è
sempre poco, ma è il dop-
pio che con un metro di di-

stanza. Poi, con le scuole
bisognerà assolutamente
mettere in piedi una gestio-
ne dei flussi, con turni di
entrata e uscita scaglionati
su tutto l’arco della giorna-
ta. Ancora sarà necessario,
soprattutto in città, ridefini-
re i percorsi per renderli più
veloci così da garantire un
servizio di trasporto pubbli-
co efficiente.

Che messaggio si sente di
dare ai cittadini?

Che i nostri mezzi sono
sicuri dal punto di vista sa-
nitario. Su questo i cittadini
possono viaggiare tranquil-
li. Sanifichiamo e igieniz-
ziamo ogni giorno gli auto-
bus con strumenti e prodot-
ti di uso ospedaliero che as-
sicurano la totale disinfe-
zione. E ricordo che nessun
nostro collaboratore è risul-
tato positivo al Covid-19.
Inoltre, sottolineo che solo
utilizzando il trasporto
pubblico possiamo dimi-
nuire la presenza delle auto
e quindi l’inquinamento at-
mosferico che, prima del
Coronavirus, era il nostro
maggior problema.

Bettarello: «Con queste misure
dalle 9 alle 15 persone per bus»
«Ho chiesto all’assessore regionale di portare la distanza a 70 cm. Così raddopiamo i passeggeri»

I nostri mezzi sono sicuri 
Ogni giorno vengono 
igienizzati e sanificati
E tra gli autisti nessuno 
è positivo al Covid-19

Il vero nodo sarà il ritorno
a scuola a settembre
Se non useremo i trasporti
pubblici risalirà l’incubo
inquinamento atmosferico

Nei vagoni è segnalato
dove non ci si deve
sedere e i percorsi 
per entrata ed uscita
Monitoraggio giornaliero

no, con lo scopo di capire i
numeri di una situazione
nuova per tutti e prendere le
ulteriori decisioni che risul-
tassero necessarie. Tutto è
fatto nell’ottica di garantire
la salute e la sicurezza dei
viaggiatori e del personale.
Ringrazio le società con le
quali stiamo collaborando e
tutti i lavoratori del servizio
ferroviario che affrontano
un compito molto difficile».

«Abbiamo dato disposi-
zione a Trenitalia e Sistemi
Territoriali - conclude l’as-
sessore - di monitorare quo-
tidianamente la situazione
per avere al più presto una
risposta sul livello di effi-
cienza raggiunto. L’obbiet-
tivo è quello del ritorno al
100% dei servizi, anche per-
ché le sacrosante misure di
sicurezza necessarie in
realtà rendono fruibili circa
il 50% dei posti».

Sui treni il 50% dei posti 
saranno disponibili

DALLA REGIONE

Presentato sabato 2 mag-
gio il piano della Regio-

ne per la mobilità ferrovia-
ria per la ripartenza delle
attività economiche lunedì
4 maggio. Si parte con il 53%
dei treni attivi. In ogni vago-
ne sono segnalati con evi-
denza i posti sui quali sarà
vietato sedersi. Saranno in-
dicati percorsi diversificati
per l’entrata e l’uscita dalle
stazioni e dai vagoni. Ad
ogni porta sarà disponibile
un erogatore di prodotti di-
sinfettanti. Tutti i vagoni sa-
ranno inoltre sottoposti
ogni giorno a un intervento
di sanificazione generale.
Per tutti gli utenti non abbo-
nati è fortemente consiglia-
to di acquistare on line il
proprio biglietto.

«In collaborazione con
Trenitalia, Sistemi Territo-
riali e Infrastrutture Venete
abbiamo lavorato, e lavore-
remo anche in queste ore,
per rendere il più agevole
possibile la fruizione dei
servizi ferroviari - dice il go-
vernatore del Veneto, Luca
Zaia. Saranno attivi il 53%
dei convogli, una percen-
tuale legata a valutazioni
fatte sulla probabile affluen-
za di utenti. Si valuteranno
poi i flussi di giorno in gior-

Il presidente
Bettarello
verifica
gli spazi
sui bus 
assieme
all’assessore
De Berti

va, per impedire in ogni
modo qualsiasi rischio di
contagio. Ad esempio, tutti
gli accessi saranno presi-
diati da personale sanitario
che verificherà la tempera-
tura corporea di chi si pre-
senta; tutti dovranno indos-
sare la mascherina e, se non
ne saranno provvisti, ne
metteremo a disposizione
agli ingressi. Gli spazi inter-
ni saranno tutti rivisti per
impedire concentrazione di
persone. Tutte le persone
da ricoverare saranno pre-
ventivamente sottoposte al
tampone (se ne prevedono
circa 1.600 al giorno) e iso-
late fino all’esito. Particolari
precauzioni ci saranno an-
che per i ricoveri di emer-
genza». 

Negli ospedali ripartono
tutte le attività ordinarie

SANITÀ

Decollata la Fase 2 anche
negli ospedali che dal 4

maggio hanno riaperto le
attività sanitarie ordinarie,
sospese nella fase più acuta
della pandemia. Un ritorno
al normale servizio sanita-
rio ai cittadini che, pur
mantenendo attiva tutta
l’organizzazione anti Covid,
vede gli ospedali riorganiz-
zarsi sulla base di un artico-
lato documento di linee
d’indirizzo, che determina-
no modalità, percorsi e pre-
cauzioni per il riavvio delle
attività di cura e diagnosi,
condiviso e approvato
dall’unità di crisi del Vene-
to e inviato ai Direttori ge-
nerali delle Ulss il 29 aprile. 

«Tornano i servizi - ha
detto il presidente Luca
Zaia - e saranno efficienti e
attenti alle nuove necessità
di prevenzione e protezio-
ne, ma non con le modalità
di prima. La filosofia di base
è la sicurezza dei cittadini
che frequentano le struttu-
re, degli operatori sanitari e
dei ricoverati che, in quan-
to tali, sono in condizioni di
particolare debolezza».

«Si torna alla normalità -
ha aggiunto la Lanzarin -
ma sarà una normalità ge-
stita in modo diverso, con
la massima allerta organiz-
zativa, gestionale e operati-
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L’ospedale di Legnago

Soluzione con distanziamento interpersonale minimo 70 cm
Autobus urbano 12 metri - Capacità 97 passeggeri

Area stazionamento diametro 70 cm
Totale 19 posti

Area transito e validazione
Larghezza 70 cm



AVERE UNA CONSULENZA
SU TUTTE LE OFFERTE

PER AUTO NUOVE,
KM ZERO E AUTO USATE

IL SERVIZIO
DI OFFICINA

Chiamaci allo 0442 338114 oppure invia una mail con la tua richiesta a autovighini@autovighini.it

NOI CI SIAMO!
La concessionaria Auto Vighini è stata finalmente RIAPERTA.

Siamo a vostra disposizione e potete comunque contattarci per fissare un appuntamento per:

Restate aggiornati su tutte le offerte sui nostri profili social #OpelVighini

Una lettera ai genitori
dei loro 4200 studenti
veneti, sottoscritta

assieme all’assessore regio-
nale all’istruzione Elena
Donazzan, per evidenziare
quella che giudicano «una
grande discriminazione»
generata tra scuola statale e
centri di formazione profes-
sionale dal Decreto emana-
to il 1° marzo dal presidente
del Consiglio dei Ministri
che ha portato alla chiusura
delle scuole per contrastare
la pandemia da Coronavi-
rus.

L’ha scritta e inviata gio-
vedì 30 aprile l’Enaip Vene-
to assieme alla Regione, sot-
tolineando come se «per gli
studenti della scuola statale
sarà comunque ritenuto va-
lido l’anno scolastico, non
lo è in egual misura per i
160.000 studenti italiani
delle scuole di Formazione
Professionale». Una missiva
che riprende l’appello lan-

ciato giorni fa da FormaVe-
neto, realtà che unisce 120
istituti di formazione pro-
fessionale del Veneto, dal-
l’Enaip ai Salesiani, agli Sti-
mattini. Spedita a tutti gli
onorevoli e senatori veneti.

«Ad oggi gli studenti
dell’istruzione e della For-
mazione Professionale sono
tenuti comunque a una fre-
quenza non inferiore al 75%
delle 990 ore previste, sia
per quanto attiene i percorsi
di assolvimento dell’obbli-
go scolastico, di specializza-
zione e di diploma profes-

sionale - precisa Giorgio
Sbrizza, amministratore de-
legato di Enaip Veneto e vi-
cepresidente di FormaVe-
neto -. Tutto questo perché
il Governo non ha recepito
le modifiche, fatte in 15
giorni, dall’Unione europea
al Fondo sociale che finan-
zia questi corsi. Il risultato è
che i nostri studenti sono
costretti ogni giorno a se-
guire dalle 5 alle 8 ore di le-
zione su computer, tablet o
smartphone». 

«Non solo, se non cam-
bia il Decreto, i nostri stu-
denti rischiano di perdere
l’anno, perché magari abi-
tano in zone dove non c’è
internet o non hanno un ta-
blet per seguire le lezioni, e
le scuole professionali di ve-
dersi decurtati i fondi previ-
sti - gli fa eco don Alberto
Poles, presidente di Forma-
Veneto -. Questo, quando
invece le scuole statali fan-
no solo 2 ore al giorno di le-

zione via web e l’anno è co-
munque salvo».

«Noi dobbiamo anche
fare gli esami altrimenti i
ragazzi non avranno l’anno
riconosciuto - conclude
Sbrizza -. Un esame che noi
vogliamo fare e che faremo
in piena sicurezza, perché è
il momento in cui un ragaz-
zo ottiene l’attestato di elet-
tricista come di idraulico o
di meccanico. Ma non è
giusto che gli studenti della
scuola statale abbiamo, in-
vece, tutto già riconosciu-
to».

Il grido dell’Enaip: «I nostri
studenti rischiano l’anno»
Sbrizza: «La formazione professionale discriminata dal Governo rispetto alle statali»

La lettera, firmata anche 
dall’assessore regionale,
inviata ai genitori 
dei 4200 alunni, a partire
da Legnago e Isola 

«Gli allievi devono fare 
il 75% delle ore, mentre
a quelli delle altre scuole 
il Ministero ha garantito
il percorso scolastico»

Edilizia scolastica, 195 mila euro
agli istituti del Basso Veronese

DA ROMA

«Sono circa 25 milioni (24.645.601,52) gli euro destinati
all’edilizia scolastica per il Veneto, su un ammontare

di 320». A darne notizia a fine aprile è stata Francesca Busi-
narolo, presidente della Commissione Giustizia di Monte-
citorio e deputata veronese del M5S. Una cifra considere-
vole e che per il Basso Veronese si traduce in 195.563,76
euro destinati a diversi istituti, da Legnago a Bovolone, da
Cerea a Casaleone, Isola della Scala, Nogara, Sanguinetto,
Minerbe e Villa Bartolomea (vedi tabella).

«Le Regioni avranno tempo fino al 29 maggio per invia-
re al Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli interventi
da finanziare. Si tratta di una buona notizia, frutto dell’im-
pegno del ministro Azzolina, intrapreso già durante il suo
precedente mandato di sottosegretaria al Miur - sottolinea
Businarolo -. Ora ci auguriamo un monitoraggio attento e
scrupoloso da parte delle istituzioni locali e, in un prossi-
mo futuro, edifici scolastici migliori del nostro territorio». 

Giorgio
Sbrizza,
ammini-
stratore
di Enaip
Veneto
A destra 
il centro
formativo
di Legnago
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BOVOLONE - ISTITUTO COMPRENSIVO 1.709,03 10.878,03 854,51 13.441,57
CASALEONE - ISTITUTO COMPRENSIVO 1.002,10 7.908,93 501,05 9.412,08
CEREA - DA VINCI 1.040,03 8.068,24 520,01 9.628,28
CEREA - ISTITUTO COMPRENSIVO 1.669,79 10.713,23 834,89 13.217,91
ISOLA d. SCALA - BOLISANI 1.406,90 9.609,09 703,45 11.719,44
ISOLA d. SCALA - ISTITUTO COMPRENSIVO 1.639,71 10.586,88 819,85 13.046,44
ISOLA d. SCALA - STEFANI-BENTEGODI 1.769,84 11.133,46 884,92 13.788,22
LEGNAGO - COTTA 1.337,72 8.085,16 668,86 10.091,74
LEGNAGO - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 1.710,99 10.886,27 855,49 13.452,75
LEGNAGO -ISTITUTO COMPRENSIVO 2 1.233,60 8.881,24 616,8 10.731,64
LEGNAGO - MEDICI 1.362,43 9.422,32 681,21 11.465,96
LEGNAGO - MINGHETTI 1.140,74 8.491,22 570,37 10.202,33
LEGNAGO - SILVA-RICCI 1.251,26 8.955,39 625,63 10.832,28
MINERBE - ISTITUTO COMPRENSIVO 1.296,38 9.144,91 648,19 11.089,48
NOGARA - ISTITUTO COMPRENSIVO 1.407,55 9.611,84 703,78 11.723,17
SANGUINETTO - ISTITUTO COMPRENSIVO 1.262,37 9.002,09 631,19 10.895,65
VILLA BARTOLOMEA - ISTITUTO COMPRENSIVO 1.249,95 8.949,90 624,97 10.824,82
TOTALE EROGATO 195.563,76

I FONDI PER LA DIDATTICA A DISTANZA NEI COMUNI DEL BASSO VERONESE

COMUNE / SCUOLA
PATTAFORME DISPOSITIVI FORMAZIONE

TOTALEE STRUMENTI DIGITALI PERSONALE
DIGITALI E CONNETTIVITÀ SCOLASTICO



FARMACIA MAZZON
LEGNAGO • Via Casette, 16

Tel. 0442.601400 • info@farmaciamazzon.it
PREPARAZIONI GALENICHE - DIETETICI - SANITARI - COSMETICA

LA FARMACIA MAZZON È AL FIANCO DEI SUOI CONCITTADINI

PER EVITARE CODE E ATTESE DA ORA
PUOI PRENOTARE DA NOI I TUOI FARMACI ONLINE!

COLLEGATI all’indirizzo web  ricettainfarmacia.it
SCEGLI la Provincia e indica il nome della nostra Farmacia
INSERISCI il numero di ricetta, il Codice fiscale e numero di telefono
RICEVI un SMS di notifica per i farmaci pronti
RITIRA quando vuoi i farmaci da noi

LA NOSTRA ARIA È PULITA! La farmacia è sanificata
con sistema di ozonizzazione anche durante orari di apertura

Il Basso Veronese si uni-
sce in un piano di lotta al-
la povertà nel post emer-

genza Coronavirus. Nasce
così un patto territoriale su
lavoro e politiche sociali che
avrà un’unica cabina di re-
gia, guidata da un funziona-
rio che verrà assunto nelle
prossime settimane ed avrà
sede nel municipio di Le-
gnago, ente capofila. I fondi
arriveranno dai Comuni con
un contributo annuo di 35
centesimi ad abitante. Con-
siderati i 150 mila abitanti
circa del Basso Veronese il
patto avrà a disposizione un
fondo di 52.500 euro. Ma l’o-
biettivo è attingere a finan-
ziamenti europei come sta-
tali e regionali.

A proporlo è stato il Co-
mitato dei sindaci del Di-
stretto 3 Pianura Veronese,
guidato da Flavio Pasini, pri-
mo cittadino di Nogara e
presidente anche della Con-
ferenza dei sindaci dell’Ulss
9, che è tornato a riunirsi, il
30 aprile, in videoconferen-
za, dopo la sosta dettata
dall’emergenza Covid-19.

Un ritorno a concentrarsi
sulle esigenze socio-sanita-
rie del territorio per il Comi-
tato che raggruppa i 25 co-
muni dell’ex Ulss 21. Nel
clima di cauto ottimismo
che sta accompagnando la
parziale ripresa delle atti-
vità, il presidente Flavio Pa-
sini ha convocato la scorsa
settimana i vertici dell’Ulss 9
e i colleghi sindaci per discu-
tere un corposo ordine del
giorno che comprendeva
l’aggiornamento sulla situa-
zione Covid-19 sul territorio
di competenza; l’approva-
zione del bando per le politi-
che giovanili “Capacitando-
si”; il nuovo Patto
Territoriale per il Lavoro
2020-2022, con le indicazio-
ni per farlo approvare nei va-
ri consigli comunali, e l’ado-
zione di una convenzione
per la gestione associata dei
servizi sociali di cui ai Piani
Nazionali e Regionali di con-
trasto alla povertà. 

Proprio su questi ultimi
due punti si è concentrata
maggiormente l’attenzione
dell’assemblea che, alla fine,
ha votato in larga maggio-
ranza (solo 2 astensioni An-
giari e Zevio) una conven-
zione che definisce il “Patto
Territoriale” atto a «pro-

muovere servizi e misure di
politica attiva per il lavoro e
favorire l’inserimento e il
reinserimento lavorativo di
persone in condizione di

zione, attraverso un bando
pubblico, di un funzionario
ad hoc che troverà posto ne-
gli uffici del Comune di Le-
gnago, ente che farà da ca-

svantaggio socio-occupazio-
nale» alla creazione di una
«cabina di regia unica» che
andrà a gestire, sotto il profi-
lo amministrativo, anche
politiche di inclusione socia-
le, lotta alla povertà e servizi
come il Centro antiviolenza,
presente già da anni per in-
terventi a favore delle donne
vittime di violenza.

La convenzione prevede
un versamento di 35 centesi-
mi all’anno per ogni abitante
dei comuni del Distretto
(circa 150.000) per l’assun-

pofila per il nuovo servizio.
«La gestione delle risorse

destinate alle fasce più de-
boli, in primis i fondi per in-
tervenire su situazioni di di-
sagio economico, ma anche
per servizi di assistenza agli
anziani o di supporto a don-
ne o minori vittime di vio-
lenza, è una necessità per
tutti i comuni - spiega il pre-
sidente Pasini -. Pertanto ri-
tengo che l’approccio d’in-
sieme, a livello di Distretto,
con la nascita di un ufficio
dedicato che andrà a servire
tutto il territorio, sia il risul-
tato di un’ottima sinergia tra
i sindaci e, in termini di effi-
cacia, ci permetterà di dare
risposte più congrue e pun-
tuali ai nostri cittadini. I be-
nefici si vedranno senz’altro
anche nella gestione dei pat-
ti territoriali: la creazione di
una rete unica provinciale
rappresenta l’evoluzione di
un servizio che negli ultimi
anni ha già dato buoni risul-
tati in termini di formazione,
preparazione ed entrata nel
mondo del lavoro non solo
per i giovani ma per tutti i
soggetti in cerca di occupa-
zione. Il prossimo obiettivo
del Comitato è quello di ri-
prendere la stesura dei Piani
di Zona attraverso il lavoro
dei tavoli tematici creati pri-
ma dell’emergenza Corona-
virus».

A sinistra
Flavio Pasini,
sindaco
di Nogara
e presidente
della 
Conferenza
dei sindaci
dell’Ulss 9
A fianco
il sindaco
di Legnago,
Graziano
Lorenzetti

Stefano Gomiero e Federico Pupo

Il Basso Veronese lancia
il piano di lotta alla povertà

Deliberata dal Comitato 
dei sindaci dell’ex Ulss 21
una convenzione 
per la gestione associata
dei servizi sociali

Pasini: «Un ufficio unico per gestire l’emergenza sociale causata anche dalla pandemia»
Stefano Gomiero con-

fermato alla guida del
Teatro Salieri di Legna-

go. Lo ha deciso mercoledì
29 aprile il nuovo consiglio
di indirizzo della Fondazio-
ne Culturale Antonio Salieri
di Legnago che si è riunito in
videoconferenza per l’inse-
diamento dell’organo che
guiderà il Teatro cittadino
per il triennio 2020-2022. 

I consiglieri nominati dai
soci fondatori sono Stefano
Gomiero, presidente pro
tempore, in rappresentanza
della Fondazione CariVero-
na; Lucia Riello, per Riello
Spa.; Fabio Passuello, per
Riello Elettronica Spa; Mar-
gherita Ferrari, Riccardo
Frattini e Marco d’Agostino
nuovi consiglieri nominati
dal Comune di Legnago.
Per i soci partecipanti sono
stati nominati Stefano Ne-
grini, sindaco di Gazzo Ve-
ronese, neoeletto quale
rappresentante dei Comuni
associati (Angiari, Bevilac-
qua, Boschi Sant’Anna, Ca-
stagnaro, Cerea, Gazzo Ve-
ronese, Terrazzo e Villa
Bartolomea) e Pio Agostino
Salvatore, riconfermato
rappresentante dei soci di
partecipazione per le azien-
de private.

I consiglieri, all’unani-
mità, hanno confermato
l’avvocato Gomiero quale
presidente della Fondazio-
ne per il triennio 2020-2022,
sottolineando l’eccellente e
fondamentale lavoro svolto
sinora a favore della Fonda-
zione e per la Comunità
della Bassa e, quale vice
presidente, la professoressa
Margherita Ferrari. 

Il consiglio, inoltre, in
considerazione dell’emer-
genza sanitaria in corso che
ha imposto la chiusura del
Teatro e stante l’ormai pros-
sima scadenza del mandato
del direttore artistico Fede-
rico Pupo, sempre all’una-
nimità, ha deliberato di pro-
lungarne il mandato al 31
dicembre, affidandogli il
compito di portare a termi-
ne, ove possibile, la stagione
sospesa, continuando a ge-
stire la Fondazione in que-
sto particolare periodo, in
ragione degli ottimi risultati
ottenuti nel corso di ben 9
stagioni. 

Il maestro Pupo proget-
terà di concerto con il sin-
daco o un suo delegato alla
cultura, una “Stagione di
emergenza” compatibile
con le risorse economiche e
con le possibili disposizioni
di carattere sanitario che
verranno adottate a livello
nazionale e regionale, dan-
do, nel contempo, modo al-
la Fondazione di procedere
con un bando ad evidenza
pubblica per la scelta del
nuovo direttore artistico.

Teatro Salieri,
Gomiero resta
alla presidenza
Il direttore Pupo
confermato
fino a dicembre

NOMINE

Il patto territoriale 
coinvolge 25 Comuni
per 150 mila cittadini
e si occuperà di lavoro
e servizi alle persone

Ogni ente parteciperà 
con 35 cent ad abitante 
Avrà un funzionario 
e sede nel municipio
legnaghese
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Fondazione Cattolica As-
sicurazioni approva un

bilancio 2019 che ha visto
destinare oltre 3 milioni di
euro al sostegno di realtà
ed imprese impegnate nel
sociale. I conti della Fon-
dazione, collegata alla so-
cietà assicurativa verone-
se, sono stati approvati dal
consiglio di amministra-
zione il 24 aprile ed hanno

visto l’ente sostenere 495
interventi a Verona e sul-
l’intero territorio naziona-
le, erogando 3.012.800 eu-
ro a favore di iniziative ne-
gli ambiti della solidarietà,
educazione, ricerca e cul-
tura. Di questi importi, il
49,1% è stato destinato

all’avvio di 68 nuove im-
prese sociali. Grazie alle at-
tività sostenute è stato pos-
sibile inserire in un conte-
sto professionale 348 per-
sone, per un totale di
455.208 ore lavorate, e
coinvolgere 18.195 volon-
tari. I progetti promossi
hanno raggiunto oltre 300
mila beneficiari e coinvolto
ben 2.062 enti.

«Il 2019 è stato un anno
intenso - dice il segretario
generale di Fondazione
Cattolica, Adriano Tomba -
. In futuro dovremo sem-
pre più fare i conti col limi-
te dei mezzi disponibili di
fronte alle dimensioni dei
disagi che la pandemia sta
facendo crescere».

SOCIALE

Da Fondazione 
Cattolica oltre
3 milioni di euro

Adriano Tomba

Il nodo decessi e contagiati
in commissione capigruppo

CASA DI RIPOSO

L’opposizione aveva
chiesto una commissio-

ne d’inchiesta su quanto ac-
caduto alla casa di riposo di
Legnago. Per ora ha strappa-
to solo un incontro informa-
le sul tema della commissio-
ne capigruppo che si terrà
mercoledì 6 maggio. 

Con 18 anziani ospiti de-
ceduti legati all’infezione da
Coronavirus, ed una cin-
quantina di ospiti positivi, la
situazione della casa di ri-
poso di Legnago solleva
dubbi, oltre che essere una
vera tragedia. Tanto che a fi-
ne aprile, con un comunica-
to firmato da tutti i consi-
glieri d’opposizione, la mi-
noranza aveva chiesto al
sindaco Graziano Lorenzetti
la costituzione di un’appo-
sita commissione che verifi-
casse quanto avvenuto al-
l’interno dell’ospizio Legna-
ghese. Il primo cittadino
aveva risposto avviando il

21 aprile, il primo di una se-
rie di incontri con il neonato
Comitato spontaneo dei fa-
miliari degli ospiti della casa
di riposo, con l’obiettivo di
fornire informazioni e noti-
zie sui propri cari.

Quindi, la maggioranza
ha risposto in commissione
capigruppo, a fine aprile,
proponendo un incontro
informale, che si terrà ap-
punto mercoledì 6 maggio.
«Abbiamo accettato per ca-
pire come si sta evolvendo
l’emergenza all’interno del-
la casa di riposo - afferma
Diego Porfido di Legnago
Futura -. È chiaro che per
noi rimane in piedi la ri-
chiesta di una commissione
d’inchiesta comunale su
quanto avvenuto all’ospizio
e, se non saremo soddisfatti
dall’incontro di mercoledì,
renderemo ufficiale la ri-
chiesta all’amministrazio-
ne». 



In Veneto sono stati riatti-
vati a metà aprile i cantie-
ri del servizio idrico inte-

grato. Gli interventi messi in
campo da Acque Veronesi e
dagli altri undici gestori idri-
ci pubblici che fanno parte
del consorzio Viveracqua,
hanno un valore complessi-
vo di oltre 190 milioni di eu-
ro. Si tratta di investimenti
sulle reti e sugli impianti
che erano stati bloccati dal
lockdown scattato a Marzo
per l’emergenza Covid-19. 

DUECENTO CANTIERI
PER RIPARTIRE
All’indomani del decreto

ministeriale che ha imposto
lo stop a buona parte delle
attività produttive italiane i
gestori idrici veneti hanno
provveduto alla sospensione
e alla messa in sicurezza di
tutti i cantieri, restando ope-
rativi solo per le urgenze. A
partire dal 7 aprile è stata
quindi avviata l’attività pro-
pedeutica alla riapertura, ri-
chiedendo alle imprese la di-
sponibilità alla ripresa dei la-
vori e valutando caso per ca-
so la possibilità di garantire
le condizioni di sicurezza ai
lavoratori. Nello stesso pe-
riodo, inoltre, i gestori idrici
di Viveracqua hanno sbloc-
cato tutte le procedure di
gara rallentate a causa
dell’emergenza sanitaria, fa-
cendo così decollare oltre
100 milioni di euro di acqui-
sti, lavori e forniture. Passa-
ta la Pasqua la ripartenza:
oltre 200 i cantieri ripartiti
in sicurezza, ognuno con un
piano anti-contagio, nel set-
tore idrico in tutto il Veneto
con Acque Veronesi operati-
va sia in città che in provin-
cia.

RICADUTE VIRTUOSE
SUL TERRITORIO
«Con la riattivazione dei

cantieri diamo un segnale
molto importante al tessuto
economico del nostro terri-
torio - spiega Roberto Man-
tovanelli, presidente di Ac-
que Veronesi -. Va ricordato
infatti che i nostri investi-
menti hanno ricadute signifi-
cative in termini di occupa-
zione diretta e indiretta e di
indotto, principalmente a
vantaggio di imprese e forni-
tori locali. Per tutto il perio-
do dell’emergenza, le nostre
squadre sono sempre rima-
ste operative per garantire
riparazioni e manutenzioni
urgenti. Inoltre, non sono

stati fermati i cantieri valu-
tati come urgenti e indifferi-
bili. Da un paio di settimane
abbiamo fatto un altro passo
avanti, riprendendo quegli
investimenti necessari a mi-
gliorare reti e impianti dei
nostri comuni al fine di offri-
re un servizio sempre più ef-
ficiente e un acqua sempre
più controllata ai nostri cit-
tadini». 

RESPONSABILITÀ
DELLE AZIENDE
PUBBLICHE LOCALI
«I nostri introiti - continua

Mantovanelli - derivano da
quanto raccolto con le bol-
lette e questa per noi è una
grande responsabilità: que-
sti soldi vanno spesi al me-
glio. Il 60% circa serve a ri-
pagare i costi di gestione,
energia, stipendi e tasse
principalmente. In questi
due anni abbiamo lavorato
molto per migliorare l’ef fi-
cienza aziendale, in conti-
nuità con quanto fatto in
passato, razionalizzando la
struttura, tagliando gli spre-
chi e migliorando i processi.
Penso sia la sfida principale
per le aziende pubbliche lo-
cali che vogliono contribuire
al benessere dei propri citta-
dini. Il restante 40% va in in-
vestimenti che contribuisco-
no direttamente a creare va-
lore per il territorio in cui

operiamo, ci piace infatti
sottolineare come i soldi
delle bollette dell’acqua dei
veronesi vengano spesi per i
veronesi. Le aziende pubbli-
che, se ben gestite, sono
una formidabile arma in ma-
no alle amministrazioni loca-
li per rilanciare la ripresa
economica di cui abbiamo
disperatamente bisogno nei
prossimi mesi e anni. I can-
tieri devono essere il simbo-
lo di questa ripresa».

PERSONE AL SERVIZIO 
DELL’ACQUA
Una menzione particolare

Mantovanelli la riserva alle
persone che lavorano in Ac-
que Veronesi: «Garantire un
servizio essenziale con pro-
fessionalità elevata è una re-
sponsabilità e al tempo stes-
so un privilegio. Abbiamo af-
frontato questa fase delica-
ta mettendo al primo posto
la tutela della salute dei la-
voratori. Abbiamo poi aperto
un tavolo permanente per in-
dividuare assieme ai rappre-
sentanti dei lavoratori le mo-
dalità più corrette che ci
consentissero anche una tu-
tela dei livelli salariali senza
scadere in misure assisten-
zialistiche, che mal si sareb-
bero sposate con il periodo
difficile che l’economia na-
zionale si trova ad affronta-
re. Ho trovato questo con-

fronto una importante prova
di maturità da parte di tutti,
con buona pace di chi era
pronto ad alimentare polemi-
che di posizione che trovo a
dir poco anacronistiche. Co-
me ha ricordato il presidente
Zaia: i Veneti vogliono lavo-
ro, non assistenzialismo».

RATEIZZAZIONE
BOLLETTE ALLE IMPRESE 
ANCHE A MAGGIO
«Ad inizio emergenza, era

la fine di febbraio, abbiamo
immediatamente attivato
una procedura che ha per-
messo ad un buon numero di
utenze associate a partita
iva che ne hanno fatto ri-
chiesta di sospendere il pa-
gamento delle bollette in
scadenza in marzo e aprile,
rateizzando gli importi senza
applicazione degli interessi.
Una misura attivata su base
volontaria, a carico delle fi-
nanze dell’azienda» precisa
Mantovanelli. 

«Il senso, era quello di da-
re una prima risposta facile,
immediata e concreta, a dei
settori come commercio, tu-
rismo, ar tigianato, ristora-
zione che purtroppo hanno
fin da subito pagato a caro
prezzo l’emergenza Covid -
chiarisce il presidente -.
Questo in attesa di misure
più strutturali a livello nazio-
nale che purtroppo dopo ol-

tre due mesi ancora non si
vedono all’orizzonte. Per
questo motivo abbiamo deci-
so di prorogare l’iniziativa
anche per tutte le bollette
con scadenza nel mese di
maggio. Per le famiglie in
difficoltà ricordo che esisto-
no le abituali misure di soli-
darietà previste dall’autorità
competente, ovvero il Consi-
glio di Bacino, che vanno ri-
chieste attraverso i servizi
sociali dei comuni d’appar-
tenenza e che si potranno
eventualmente potenziare,
se sarà necessario. Su que-
sto abbiamo già aperto un
dialogo e condiviso alcune
proposte». 

VERONETTA
CANTIERE SIMBOLO
La fase due dell’interven-

to di messa in sicurezza
idraulica di Veronetta è di-
ventato il cantiere simbolo
della ripartenza. «Un lavoro
necessario, atteso da anni,
complicato non solo da un
punto di vista tecnico e ar-
cheologico, visti i molti ritro-
vamenti anche di alto valore
culturale; ma anche gestio-
nale, per l’impatto del can-
tiere su un’area cruciale per
il traf fico cittadino - dice
Mantovanelli, nei giorni
scorsi in sopralluogo nell’a-
rea dei lavori con il vicesin-
daco del comune di Verona
Luca Zanotto -. Con la realiz-
zazione del cuore della nuo-
va rete fognaria, focalizzata
sullo snodo di via Santa
Chiara, diventerà funzionale
al cento per cento un’opera
sulla quale Comune di Vero-
na e Acque Veronesi hanno
investito circa due milioni di
euro».

Una ventina, infine, i can-
tieri ripartiti o in fase di ri-
partenza fino a maggio. Tra i
principali il “tubone” Belfio-
re-Lonigo che porterà acqua
di qualità e totalmente priva
di PFAS in zona rossa; l’in-
terconnessione Bussolengo-
Pescantina, un’opera di tipo
preventivo necessaria per
garantire acqua nei casi di
emergenza idrica; la realiz-
zazione del nuovo acquedot-
to della Lessinia Peri-Miche-
lazzi e altri interventi che ri-
guardano le fognature (dal
rifacimento del collettore di
via Centro, in città, all’ade-
guamento e potenziamento
della rete nel centro storico
di Legnago) e il settore della
depurazione.

Acque Veronesi S.c.ar.l.
VERONA - Lungadige Galtarossa, 8
www.acqueveronesi.it  f

Numero Verde Call Center
800 735300

Segnalazione Guasti
800 734300
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A sinistra, il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli
Sopra e a destra, alcuni cantieri aperti dall’azienda scaligera

In Veneto la ripresa passa anche dall’acqua

GLI INVESTIMENTI PER LA RIPARTENZA NEL BASSO VERONESE
(PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020)

ACQUE VERONESI E I GESTORI IDRICI DI VIVERACQUA SBLOCCANO OLTRE 190 MILIONI DI INVESTIMENTI
PROROGATA ANCHE PER IL MESE DI MAGGIO LA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER LE IMPRESE

LEGNAGO
Adeguamento e potenziamento fognatura 424.445,91
NOGARA
Estensione acquedotto e fognatura fino centro “Rems” 98.544,00
PALÙ-OPPEANO
Collegamento tra reti acquedotto 100.000,00
SORGÀ
Potenziamento impianto depurazione 1.031.050,00
VILLA BARTOLOMEA
Estensione acquedotto via Poli 129.852,00
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Il bonus alimentare porta
alla luce i nuovi poveri

CEREA

Il sindaco Marco Franzoni

Era il 21 gennaio quan-
do fu riportato il pri-
mo caso di Coronavi-

rus negli Stati Uniti, nello
stato di Washington, sulla
West Coast - il termine Co-
vid-19 fu coniato solo tre
settimane dopo, l’11 feb-
braio. Due giorni dopo, il 23
gennaio, fu confermato il
primo caso in Illinois.

Solo il 13 marzo il Presi-
dente Trump dichiarerà lo
stato di emergenza, nono-
stante già a inizio gennaio,
come riportato dal Wa-
shington Post, fosse stato
informato dall’US Intelli-
gence di un pericolo globale
causato da una epidemia di
Coronavirus proveniente
dalla Cina.

Da lì ha inizio una acce-
lerazione di casi e decessi
che negli ultimi due mesi
hanno portato alla messa in
ginocchio dello stato di New
York e dell’area metropoli-
tana della Grande Mela, in
uno scenario di incredibile
lentezza, comunicazioni
contrastanti e confuse, im-
preparazione e tensioni
continue tra gli Stati federali
e la Casa Bianca.

In assenza di un coordi-
namento e di una leader-
ship federale, gli Stati si so-
no affidati ai propri gover-
natori, in modo da fornire
una risposta adeguata ad
una crisi senza precedenti.
Sin dai primi momenti, si è
intuito che la polarizzazio-
ne politica si manifesta an-
che nelle decisioni per il
contenimento della pande-
mia, con gli stati più conser-
vatori che guardano all’eco-
nomia e quelli più progres-
sisti che danno priorità alla
sanità. 

In Illinois, il governatore
J.B. Pritzker, eletto tra le fila
dei Democratici, avvalen-
dosi della guida di esperti
ed accademici, in una rapi-
da serie di decreti esecutivi,
dal 13 al 21 marzo ha imple-
mentato diverse misure re-
strittive, atte al contenimen-
to della pandemia: dal di-
vieto di riunioni, alla chiu-
sura delle scuole pubbliche;
alla chiusura di servizi non
essenziali; all’ordine di ri-
manere a casa. 

Andrew Cuomo, anche

lui un Democratico, gover-
natore dello stato di New
York, ha implementato le
stesse misure nello stesso
periodo, dal 12 al 22 marzo.
Ma l’epidemia a New York è
più avanti, i contagi aumen-
tano in maniera esponen-
ziale, mentre in Illinois i
tempi sembrano più favore-
voli. E cosi mentre Chicago

si salva, la Grande Mela soc-
combe.

Pritzker usa tutti i mezzi
in suo potere per salvare il
suo Stato, consapevole dei
rischi che una città ad alta
densità come Chicago può
avere in una situazione del
genere. Comincia a pianifi-
care l’aumento della capa-
cità ospedaliera utilizzando

il Genio Militare per co-
struire un ospedale che può
ospitare sino a 3000 posti
letto al McCormick Center,
il centro fiere di Chicago.
Chiede aiuto al Governo fe-
derale per attingere alle ri-
serve di respiratori mecca-
nici e protezioni per il per-
sonale sanitario, ma ne rice-
ve solo una piccola frazione.
Cerca di aumentare la capa-
cità di fare tamponi, chie-
dendo supporto alla Casa
Bianca, che in cambio spe-
disce 15 macchine per test
rapidi munite solo di 8 test
l’una per tutto lo Stato che
ha una popolazione di quasi
13 milioni di persone.

Infine, in una trama dai
risvolti surreali, il governa-
tore dell’Illinois, a metà
aprile, decide di acquistare
materiale di protezione per
il personale sanitario diret-
tamente dalla Cina e di farlo
arrivare con voli segreti -
come riportato da Forbes -
per timore che la merce fos-
se confiscata dalla Casa
Bianca di Trump e dirottata
verso altri Stati, a lui più
congeniali. 

Mentre lo stato di New
York con più di 1200 morti
per milione di abitanti sten-
ta a trovare un po’ di nor-
malità, in Illinois, con poco
più di 200 morti per milione
di abitanti, le condizioni
sembrano più promettenti.
Nonostante vi sia ancora un
continuo aumento di casi,
grazie anche ad una mag-
giore disponibilità di tam-
poni, si comincia a guarda-
re ad una sorta di fase due
con l’ordinanza di rimanere
a casa estesa fino a fine
maggio, ma con alcuni al-
lentamenti sia per servizi
essenziali che non essenzia-
li, previo uso obbligatorio di
mascherina.

In un anno cruciale per
gli Stati Uniti, dove i cittadi-
ni sono chiamati alle urne
per le elezioni presidenziali
di novembre, la pandemia e
il modo in cui è stata gestita
avrà sicuramente un ruolo
chiave nel definire l’agenda
politica degli attori in cam-
po, soprattutto sul tema del-
l’accesso alla sanità, da
sempre fonte di forte dispa-
rità a causa dei costi proibi-
tivi per le fasce meno ab-
bienti della società. 

SIMONE CAVALLARO

DA CHICAGO

Nell’Illinois voli segreti per far 
arrivare dispositivi dalla Cina
La pandemia diventa terreno di scontro tra governatori Dem e Trump in vista delle presidenziali di novembre

ficile situazione che sta
emergendo, cercherà di da-
re risposte a più famiglie
possibile nelle modalità che
sono sempre state attuate
prima di questo eccezionale
provvedimento dovuto al
lockdown per l’emergenza
Coronavirus».

L’organizzazione del bo-
nus alimentare, infatti, ha
portato i servizi sociali del
Comune ad aver un quadro
ben più completo della si-
tuazione della povertà in
paese. «Diciamo che qual-
cosa già si conosceva ma
che questa misura eccezio-
nale, che ha permesso di fa-
re richiesta senza dover pre-
sentare la documentazione
Isee, ha portato alla luce
tanti casi di famiglie che,
pur essendo proprietarie di
una casa ,sono in gravissi-
me difficoltà. A tutti questi
intendiamo dare una rispo-
sta con una variazione di bi-
lancio che stiamo appron-
tando». 

Riguardo al bonus ali-
mentare, a Cerea sono state
360 le domande presentate
e solo 20 quelle rifiutate per-
ché non ritenute idonee.

«Stiamo lavorando
sul bilancio per
approntare con i

servizi sociali un nuovo pia-
no di aiuti a famiglie e im-
prese. Il bonus alimentare
del Governo, infatti, ha por-
tato alla luce una situazione
drammatica, mettendo in
evidenza come siano ben
più di quelle normalmente
seguite le persone che fati-
cano ad arrivare a fine me-
se». A comunicarlo è il sin-
daco di Cerea, Marco
Franzoni, che spiega come
«l’esaurimento del bonus
spesa garantito dallo Stato
per l’emergenza Coronavi-
rus, ancora a fine aprile, con
tutte le domande arrivate
entro le 12 del 28 aprile, non
ferma l’impegno dell’am-
ministrazione comunale. Al
di là dell’esaurimento delle
risorse del fondo concesso
ad hoc, siamo pronti ad ac-
cogliere domande di carat-
tere sociale e il Comune,
con risorse proprie nelle di-
sponibilità attuali di bilan-
cio che saranno potenziate
nei prossimi mesi con scelte
che tengano conto della dif-

Un investimento
da 11 mila euro

per mettere sotto
sorveglianza gli ac-
cessi alla frazione di
Asparetto. È quanto
ha deciso di spende-
re il Comune di Ce-
rea, con la determi-
na del 30 aprile del settore Polizia locale, per l’acquisto di
tre telecamere. 

L’operazione, seguita dal presidente del consiglio Mar-
co Modenese, punta ad integrare il sistema di video sorve-
glianza di cui è già dotato l’ente locale. «Abbiamo verifica-
to - spiega Modenese - che ad Asparetto nel parcheggio
antistante il parco giochi e in piazza Manzoni vi è la neces-
sità di una integrazione di telecamere da collegare al Co-
mando di Polizia Locale».

L’acquisto e l’installazione delle tre telecamere costerà
in realtà al Comune 8.950 euro più iva (totale 10.919), vista
l’offerta presentata dalla ditta “Delpho Eng” con sede Soia-
no Del Lago (Bs), che ha vinto con il maggior ribasso la ga-
ra a cui hanno partecipato quattro diverse aziende. 

Tre telecamere sorveglieranno Asparetto
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Simone Cavallaro, bovolonese, è il direttore ammini-
strativo del Stigler Center” della University of Chicago

Booth School of Business, uno degli atenei più prestigio-
si e autorevoli in campo economico degli Stati Uniti, che
vede come direttore il professor Luigi Zingales.

Cavallaro, da 14 anni negli Usa, è stato collaboratore
di Primo Giornale. Diplomato al Liceo da Vinci di Cerea
e laureato in Psicologia a Padova, dopo un’esperienza a
New York arriva alla Northwestern University di Evan-
ston, nell’Illinois, lavorando alla Kellogg School of Ma-
nagement dal gennaio 2007 al dicembre 2016, sino ad
approdare al ruolo attuale. Ricorda ancora il suo primo
colloquio di lavoro negli States: «È avvenuto via Skype,
mi hanno assunto e pagato il biglietto aereo».

Direttore dello Stigler Center
dell’Università di Chicago

Chi è 

Le risorse per l’emergenza
sanitaria hanno visto tante
domande di persone fino 
ad oggi sconosciute ai servizi
sociali. Stiamo lavorando
ad una variazione di bilancio

Il primo caso il 21 gennaio
nello stato di Washington
sulla costa Ovest, poi 
il dramma di New York
con oggi 1200 morti 
per milione di abitanti

Gli Stati dem più attenti
alla salute, i repubblicani
all’economia. A Chicago,
13 milioni di residenti,
inviati solo 15 dispositivi 
con 8 test del tampone

CORONAVIRUS / L’EMERGENZA NEGLI USA



facendo telelavoro si dimi-
nuiscono gli spostamenti mi-
gliorando l’ambiente in ter-
mini di inquinamento.

Il secondo progetto riguar-
da la riconversione dei settori
manifatturieri verso nuove
produzioni, e punta soprattut-
to ad incentivare la riorganiz-
zazione delle produzioni nel-
le aziende che decidono di
dedicare dei propri comparti
nella produzione di materiale
sanitario e dispositivi di sicu-
rezza. 

«È un altro dei temi emer-
si in quest’emergenza: la di-
pendenza del Paese dall’este-
ro per prodotti come i dispo-
sitivi di protezione individua-
le, le mascherine, o anche i
reagenti per l’analisi dei tam-
poni - conclude Borchia -.
Dobbiamo sostenere, quindi,
le nostre aziende che possono
riconvertire a questi settori
parte della loro produzione».

L’europarlamentare veronese
Paolo Borchia (le foto sono tratte 
dal sito Multimedia Center
del Parlamento Europeo)

«Illustrati all’Ue i progetti 
per far ripartire le nostre 
imprese frenate dal virus»

Coronavirus, dalla Lega
nuove idee per la ripre-
sa. Le ha illustrate a

Bruxelles Paolo Borchia, eu-
roparlamentare veronese del
Carroccio: «In queste ore ab-
biamo presentato a Bruxelles
i primi progetti assieme ad
Unioncamere Veneto per la
ripartenza del Paese in que-
st’emergenza sanitaria. Parlo
dei cosiddetti “Progetti Pilo-
ta” su cui l’Ue ha già previsto
un finanziamento da 40 mi-
lioni di euro».

La Lega ancora una volta
è dunque in prima fila nel
presentare all’Unione Euro-
pea idee concrete per la ripar-
tenza del Paese. Dopo aver
denunciato la clamorosa
mancata attivazione da parte
del Governo del Meccanismo
europeo di Protezione Civile,
che avrebbe agevolato il rim-
patrio di migliaia di conna-
zionali, alcuni ancora blocca-
ti all’estero dove sono stati
sorpresi dall’emergenza Co-
ronavirus, l’eurodeputato
della Lega Paolo Borchia,
coordinatore del gruppo
Identità e Democrazia, ha
portato in commissione Indu-
stria, in collaborazione con
Unioncamere Veneto, alcuni
progetti pilota a sostegno del-
le imprese chiedendone il fi-
nanziamento al Parlamento
Europeo.

«Visto che molti dormono
quando si tratta di cogliere le
opportunità, noi rispondiamo
con proposte concrete - attac-
ca Borchia -. I Progetti Pilota
sono iniziative di natura spe-
rimentale create per testare la
fattibilità di una particolare
azione e la sua relativa utilità.
Si tratta di azioni finanziate
con un budget complessivo di
40 milioni di euro. L’approc-
cio che abbiamo adottato è
quello di far partire proposte
dal territorio, facendo sfocia-
re il progetto in un vero e
proprio programma comuni-
tario, munito di una dotazio-
ne finanziaria ad hoc, con la
conseguente apertura di fi-
nanziamenti per il settore in-
teressato. Ringrazio Union-
camere Veneto per aver ab-
bracciato l’idea con entusia-
smo».

Questi i Progetti Pilota
presentati da Borchia assieme
a Unioncamere Veneto: Un
progetto riguarda la digitaliz-
zazione del lavoro con l’o-
biettivo di migliorare la capa-
cità delle Piccole e medie im-
prese di promuovere il lavoro
digitale. «Questa crisi sanita-
ria ha messo a dura prova il
lavoro di tutti, ed ha fatto ca-
pire l’importanza di avere le
strutture idonee per ripensare
il lavoro tradizionale in tele-
lavoro - dice Borchia -. Que-
sto nuovo aspetto va poten-
ziato, in quanto ha una dupli-
ce forza: migliora la concilia-
zione familiare e di conse-
guenza la qualità di vita per-
sonale; soddisfa gli obiettivi
europei ambientali, in quanto

L’onorevole della Lega: «Un piano ideato assieme a Unioncamere Veneto 
Si punta su lavoro digitale e riconversione delle produzioni nel sanitario»

Sportello Europa

L’Italia ha chiesto il soste-
gno del Fondo europeo di

Solidarietà per l’emergenza
Coronavirus. Borchia: «Bene.
è un’idea che è nata a Verona
e dalla Lega».
L’Italia è stata nei giorni scorsi
il primo Paese a presentare
una richiesta di aiuto al Fondo
di Solidarietà dell’Ue, da poco
utilizzabile anche per le crisi
sanitarie. Una mossa impor-
tante nella partita per com-
battere la crisi prodotta dall’e-
mergenza Coronavirus e che
ha visto come apripista l’euro-
deputato veronese della Lega
Paolo Borchia, che il 6 marzo
scorso ha presentato un’inter-
rogazione scritta alla Commis-
sione europea proponendo
appunto l’estensione degli
ambiti di applicabilità del fon-
do alle crisi sanitarie, misura
in seguito approvata da Parla-

mento europeo e Consiglio
d’Europa.
«Ne sono felice, perché sarà
uno strumento importante per
dare sostegno al Paese in
questa crisi epocale. Quella
dell’utilizzo del Fondo euro-
peo di Solidarietà è un’idea
partita da Verona e dalla Le-
ga. Ora, dopo aver denunciato
le mancanze del Governo ita-
liano sul Meccanismo euro-
peo di Protezione civile, non

attivato dall’Italia come inve-
ce fatto dagli altri stati Ue per
soccorrere i loro connazionali
bloccati all’estero, mi auguro
che Roma sia più attenta ver-
so gli strumenti finanziari più
recenti e innovativi messi a di-
sposizione dall’Europa. Non
dimentichiamo che come Ita-
liani versiamo all’Ue più di
quanto riceviamo, quindi que-
ste opportunità vanno sfrutta-
te, non rimpiante».

«Coronavirus, usare
il fondo di solidarietà 
per la crisi sanitaria»

sa insoddisfazione verso il
Governo. Il voto espresso a
Bruxelles si riferisce ad una
risoluzione non legislativa e
il fatto di cercare di confon-
dere le idee agli Italiani di-
mostra chiaramente che Pd e
M5S stanno perdendo il con-
trollo del Paese, giorno dopo
giorno».

«Attenti, i Coronabond
sono strumenti tossici»

FINANZA

L’europarlamentare
veronese Paolo Bor-
chia (Lega) contro i

Coronabond: «Sono uno
strumento tossico e preludio
a ulteriori cessioni di sovra-
nità nazionale»

«I Coronabond - sottoli-
nea Borchia, esprimendo un
giudizio categorico sulla pos-
sibilità di fare ricorso alle
emissioni di titoli europei -
sono strumenti inadeguati al-
la risoluzione della crisi e pe-
ricolosi per il futuro del Pae-
se». 

«La verità è che in Europa
manca la volontà di mutua-
lizzare il debito da parte dei
Governi del Nord; inoltre,
con i Coronabond, i nostri
Btp, i Buoni del Tesoro italia-
ni, diventerebbero strumenti
subordinati, meno appetibili,
mentre i tassi di interesse e lo
spread aumenterebbero ine-
sorabilmente - è l’analisi di
Borchia -. Senza dimenticare
che in Italia, Paese caratteriz-
zato storicamente da una for-
te componente di risparmio
privato, gli effetti sarebbero
ancora più negativi. La solu-
zione a mio vedere deve esse-
re rappresentata da un ruolo
più attivo della Bce, la Banca
Centrale Europea, un ruolo
da prestatore di ultima istan-
za per acquisti di Btp».

«Parlando con sindaci ed
imprenditori - conclude Bor-
chia - si percepisce una gros-

Le sede della Banca Centrale Europea

PROMOZIONE ALL’ESTERO

«Bisogna investire
sulla promozione
dell’export, dan-

do più risorse alla Camere di
commercio italiane all’este-
ro». È la proposta per la Fase
2 dell’emergenza Coronavi-
rus lanciata dall’europarla-
mentare veronese della Le-
ga, Paolo Borchia. 

«Il Governo Conte ha de-
ciso di dare 150 milioni al-
l’Istituto per il commercio
estero, ente pubblico, e sol-
tanto le briciole, 8 milioni,
per le Camere di commercio
italiane all’estero, realtà pri-
vate. Una disparità di tratta-
mento nel finanziamento alla
promozione del made in
Italy all’estero che cozza an-
che con la realtà.

Paolo Borchia, eurodepu-
tato della Lega, denuncia la
disparità. «Un terzo del Pil
italiano è costituito dalle
esportazioni, solo questo da-
to ci fa capire quanto sia fon-
damentale lavorare sulla
promozione delle esporta-
zioni delle nostre eccellenze.
Inspiegabilmente, il ministro
Di Maio ha deciso di trasfe-
rire il controllo dell’Ice, l’I-
stituto per il Commercio con
l’estero, dal Ministero per lo
sviluppo economico a quello
degli Affari esteri. Viste le
difficoltà che ho già ampia-
mente avuto modo di denun-
ciare sui rimpatri degli italia-
ni bloccati all’estero, rimane
un mistero il motivo per cui
la gestione della promozione
del commercio con l’estero

debba essere gestita dai di-
plomatici piuttosto che dai
funzionari dello sviluppo
economico». 

«Inoltre, la necessità di
effettuare un passaggio ulte-
riore con l’Ice, rende farragi-
nose le procedure per le no-
stre Camere di commercio
che vogliano promuovere
l’internazionalizzazione. In-

fine - conclude Borchia - il
sistema camerale all’estero è
dotato di una struttura rami-
ficata in grado di conoscere
il territorio come pochi, e
molto spesso i presidenti
delle Camere di commercio
italiane sono imprenditori
che possono dare una grossa
mano alle nostre aziende a
lavorare con l’estero. Tutto
questo quando nella crisi ge-
nerata dall’emergenza Coro-
navirus, senza un riequilibrio
nei finanziamenti da parte
dello Stato, molte di queste
aziende saranno a rischio
sparizione. Serve buonsenso
da parte del Governo, alme-
no per una volta, visto che lo
sviluppo all’estero è sempre
stato un punto di forza delle
nostre aziende».

«Dal Governo 150 milioni
all’Ice, ente pubblico, e solo
8 milioni alle Camere
di commercio italiane 
all’estero, realtà private 
dotate di una struttura
ramificata sul territorio»

«I Paesi del Nord non hanno 
la volontà di mutualizzare
il debito e i titoli europei
sarebbero preludio a cessioni 
di sovranità nazionali
Inoltre, renderebbero i Btp
italiani meno appetibili»

«Per superare la crisi sarà fondamentale
rilanciare l’export ma Roma non investe»

L’europarlamentare veronese Paolo Borchia presenta le opportunità e le problematiche sollevate a Bruxelles per le aziende del Basso Veronese
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Paolo
Borchia

Nomine

«No alla Mogherini
al College d’Europe»

«Ritengo inopportu-
na la designazio-

ne di Federica Mogheri-
ni a rettore del College
d’Europe». Lo ha detto
Paolo Borchia, eurode-
putato della Lega, boc-
ciando il 30 aprile la
possibile nomina di Mo-
gherini a rettore dell’i-
stituto che si occupa
dell’alta formazione dei
funzionari europei.
«Il College d’Europe
non deve diventare lo
sgabuzzino della sini-
stra. La scelta della
Mogherini sarebbe un’i-
potesi anomala, non
supportata da un curri-
culum idoneo: la candi-
data non ha un dottora-
to di ricerca e non risul-
tano pubblicazioni di ri-
lievo - attacca Borchia -
. E le capacità politiche
sono rivelate dal suo
operato come Alto Rap-
presentante; la politica
estera dell’Ue, da lei di-
retta per cinque anni,
non ha toccato palla in
Ucraina, in Russia, in
Libia, in Siria, nel Golfo
e non ha avuto impatti
sul ricatto migratorio
della Turchia: tutte cri-
si che si riversano sulla
sicurezza dell’Unione e
dei suoi cittadini. Del
caso interesserò il Me-
diatore europeo».



Al lavoro per voi anche nell’emergenza
Orgogliosi di esserlo da 123 anni

LA TUA BANCA
COMODAMENTE DA CASA

L’accesso in Filiale è consentito soltanto
su appuntamento fino al 31 maggio

#IORESTOACASA

Per conoscere l’elenco completo delle Filiali vai su
www.cereabanca1897.it

PER FISSARE
UN APPUNTAMENTO
CHIAMA SEMPRE
LA TUA FILIALE

• Prelevamento pensioni
per contanti

• Cambio assegni
• Emissione assegni circolari
• Pagamento cambiali/effetti
• Richiesta carnet assegni
• Richiesta carta bancomat
• Cassette di sicurezza
• Valuta estera

Contatta la tua fi liale
per verificare se le operazioni
che intendi fare
richiedono la tua presenza
e avere informazioni
su come poterle effettuare

OPERAZIONI CHE SI POSSONO
SVOLGERE IN FILIALE

• Consultare il tuo
conto corrente

• Prelevare contante
• Versare contante e assegni
• Effettuare pagamenti

(bonifici, bollettini,
F23, F24, ricariche)

NELLE NOSTRE AREE SELF
(ATM POINT) PUOI:

• Consultare il tuo
conto corrente

• Effettuare pagamenti
(bonifici, bollettini,
F23, F24, ricariche e ri.ba.)

• Effettuare investimenti
• Gestire il portafoglio effetti

CON IL NOSTRO SERVIZIO
DI RELAX BANKING PUOI:

na bene in questo senso, ma
va sottolineato che la peri-
colosità dei pazienti è in ge-
nerale molto più bassa di
quello che può essere per-
cepito e paventato.

Chi sono i pazienti della
Rems?

Innanzitutto, non per
tutti sono pazienti; io li chia-
mo così, ma il termine tec-
nico sarebbe “internati”, in
quanto si tratta di persone
con disturbi mentali che
hanno subito una condan-
na e che quindi la devono
scontare in un contesto di
detenzione. La novità della
legge 81 è proprio quella di
considerare finalmente il
doppio binario, ovvero una
struttura in cui convivano
l’attenzione per la cura e
quella per la custodia, rivol-
te al reinserimento sociale
dell’individuo, infatti l’o-
biettivo è la “guarigione so-
ciale”. Gli psichiatri sono
ancora terapeuti, per me
prevalentemente, ma anche
custodi. In precedenza, gli
Opg erano praticamente

«Orgoglioso di come la Rems
e i suoi assistiti siano entrati
a far parte della comunità»

«Questa è una strut-
tura di cura e ria-
bilitazione e per

questo è importante il nuo-
vo progetto, da poco decol-
lato, che vede gli internati
della Rems lavorare nella
cura del verde pubblico. È
una delle iniziative che la-
scio alla nuova direzione».

A trarre un bilancio dei
primi quattro anni di vita
della “Rems” (Residenza
per l’esecuzione delle misu-
re di sicurezza) della Regio-
ne Veneto, istituita all’ex
ospedale Francesco Stellini
di Nogara, è il dottor Carlo
Piazza, psichiatra, il primo a
dirigerla dal settembre 2016
alla fine del 2019, quando è
andato in pensione. Ospita
persone autrici di delitti ma
ritenute incapaci di inten-
dere e volere. Aperta nel
gennaio 2016, non senza
polemiche, visto che la sua
ubicazione in un comune
così defilato dava luogo a ti-
mori rispetto all’impatto so-
ciale, è attualmente ospitata
in due moduli di 20 posti let-
to ciascuno al piano terra e
al secondo piano dell’ala est
dello Stellini, in attesa dell’i-
nizio lavori di costruzione
della nuova struttura per la
quale la Regione Veneto ha
stanziato 12 milioni di euro.
Attualmente la direzione
della Rems è affidata al dot-
tor Giuseppe Imperadore,
direttore del Dipartimento
Salute Mentale dell’Ulss 9,
in attesa che venga indetto
dalla Regione il concorso
per il nuovo direttore.

Dottor Piazza, come giu-
dica l’esperienza della
Rems in questi primi anni
di attività?

La giudico positivamen-
te. La Rems, introdotta con
la legge n. 81 del 2014 alla fi-
ne di un lungo iter parla-
mentare fortemente soste-
nuto dall’allora senatore
Ignazio Marino, è un tipo di
struttura nuova che final-
mente supera i vecchi Ospe-
dali psichiatrici giudiziari,
ispirandosi allo spirito della
riforma Basaglia. Si iniziò a
parlarne nel 2012 e la Regio-
ne organizzò corsi di forma-
zione rivolti alla gestione
della nuova struttura. All’e-
poca ero direttore del Servi-
zio Psichiatrico di San Boni-
facio, quindi preparato e
formato sulle malattie men-
tali, ma del tutto ignorante
in materia legale e in altri
aspetti specifici di una strut-
tura così complessa. La for-
mazione, condotta da magi-
strati, periti forensi ed altre
figure di rilievo, mi permise
di vincere il concorso. All’i-
nizio, comunque, non fu
semplice, perché, nono-
stante gli sforzi dell’ammi-
nistrazione comunale per
sensibilizzare la popolazio-
ne si respirava un certo
ostracismo e serpeggiava l’i-
dea che Nogara fosse stata
scelta per ospitare i pazzi
pericolosi che nessun altro
in Veneto voleva. In effetti,
la Regione era in difficoltà
nel trovare un’ubicazione

delle carceri speciali. Al
contrario di quanto si pen-
sa, in Rems non ci sono solo
persone che hanno com-
piuto reati gravi, come ad
esempio l’omicidio, ma an-
che autori di furti o altri reati
più leggeri per i quali vi è
però un’alta probabilità di
reiterazione, cosa che de-
termina la valutazione di
pericolosità sociale. In que-
sti primi 4 anni di Rems a
Nogara sono stati inseriti
circa 100 pazienti; di questi
solo una minima parte, at-
torno al 15%, si erano mac-
chiati di omicidio. 

Che tipo di cure e di per-
corsi riabilitativi vengono
seguiti?

La Rems può contare su
un’equipe di specialisti in
grado di seguire ogni pa-
ziente con un piano perso-
nalizzato, in cui la terapia
farmacologica rappresenta
solo una parte, variabile in
base alle caratteristiche del-
la persona, mentre il resto
consiste in interventi con-
dotti da quattro psicologi

che uniscono vari indirizzi,
tra cui lo psicodinamico e il
cognitivo-comportamenta-
le, da un gruppo di educato-
ri laureati in scienza dell’e-
ducazione e figure come i
“Terp” (tecnico di riabilita-
zione psichiatrica) che se-
guono i pazienti in percorsi
strutturati ad obiettivi. Le
attività sono rivolte alla ria-
bilitazione personale, fami-
liare, sociale e lavorativa. In
questo senso lo scorso anno
è nata una cooperativa ad

hoc, in collaborazione con
Ulss 9 e imprenditori agri-
coli del territorio, che coin-
volge alcuni pazienti in atti-
vità di cura del verde
pubblico. L’esperimento è
all’inizio, va ampliato.

Lei è stato testimone della
riforma seguita alla Legge
Basaglia, tirando le som-
me: gli obiettivi sono stati
raggiunti, o possiamo di-
re che, a quarant’anni di
distanza, la Rems è un ul-
teriore tassello di quella
rivoluzione tuttora in-
compiuta?

Ho iniziato la mia carrie-
ra appena laureato, nel
1982, al Centro Salute Men-
tale di Borgo Roma, respi-
rando l’aria buona dei pri-
mi anni di riforma, con
l’impegno sul territorio: si
entrava nelle famiglie, si
monitorava l’andamento e
si seguiva l’inserimento.
Sono stato poi in psichiatria
a Valdagno con Gianfranco
Carletti, e in seguito a Soave
con Vittorino Andreoli che,
sull’idea dell’intervento sul
territorio, aveva organizza-
to tutto il servizio, avvici-
nandosi molto agli obiettivi
previsti dalla riforma, a
quella “presa in carico bio-
psicosociale” che sostiene
tutta la psichiatria: non solo
per la guarigione da uno
stato di malattia, ma da un
ruolo che esclude la parte-
cipazione a pieno titolo alla
vita sociale. Poi l’aria è
cambiata: dividendo l’espe-
rienza per decadi posso sin-
tetizzare che, negli anni ‘80,
c’era l’euforia, proliferava-
no strutture e servizi, atten-
zione sul territorio, risorse
del personale; negli anni ‘90
c’è stata una stasi e poi, ne-
gli anni 2000 c’è stato un
progressivo ridimensiona-
mento. La nascita delle
Rems è stata una ventata
nuova, una nuova legge Ba-
saglia per i dimenticati, per
la fascia maggiormente
esposta allo stigma sociale. 

Che futuro prevede per la
Rems di Nogara?

Sotto il profilo strutturale
è prevista la costruzione di
un nuovo plesso, definitivo,
che potrebbe ospitare an-
che più pazienti. La Regione
intende investire molto in
questo senso, del resto l’a-
rea è perfetta in quanto di-
spone di molto spazio, è
fuori dal centro ma non così
lontana. A mio avviso va
però evitato un nuovo as-
sembramento di troppi mo-
duli e pazienti con pochi
operatori, che rimandereb-
be a brutti ricordi e alla
struttura più grande d’Italia,
quella della Lombardia. Sa-
rebbe meglio, eventual-
mente, un altro piccolo mo-
dulo in un’altra zona del
Veneto, anche per essere
più vicino alle équipe dei
servizi ed alle famiglie. Per
quanto riguarda i program-
mi di riabilitazione e l’im-
postazione di cui abbiamo
già parlato, è stato tracciato
un solco importante, e cer-
tamente chi prenderà il mio
posto troverà una struttura
rodata ed organizzata.

per la Rems, era in ritardo e
già commissariata. Nogara
fece una scelta coraggiosa
puntando sull’opportunità
di creare un volano per la
riapertura di altri servizi so-
cio-sanitari in quello che fu
l’ospedale Stellini. Col tem-
po ogni timore è rientrato e
devo dire che i cittadini no-
garesi si stanno dimostran-
do molto maturi e disponi-
bili. Problemi reali di
sicurezza non ce ne sono
mai stati, la struttura funzio-

Il dottor Piazza, primo direttore della struttura di sicurezza,
fa il bilancio di questi 4 anni, dopo essere andato in pensione

L’INTERVISTA

All’inizio non fu facile perché
il clima che si respirava era
di ostracismo con la gente
che pensava che il paese fosse stato 
scelto per ospitare i pazzi criminali
che nessuno in Veneto voleva

Questa struttura è stata però
il volano per riaprire altri servizi
sanitari nell’ex ospedale. Problemi 
di sicurezza non ve ne sono mai
stati e su 100 ospiti in 4 anni, solo
il 15% si era macchiato di omicidio

Lo psichiatra
Carlo Piazza,
primo direttore
della Rems
di Nogara 
alla sua apertura 
nel 2016 ed ora
dal dicembre
2019 in pensione

DAVIDE ANDREOLI

Sanguinetto

Il Comune in soccorso 
del circolo del tennis

Il Comune corre in aiuto
dell’associazione tennis

locale in crisi per la chiu-
sura imposta dalle misure
di contenimento del Coro-
navirus. È quanto deciso
dalla giunta comunale gui-
data dal sindaco Daniele
Fraccaroli con la delibera
che l’8 aprile scorso ha
approvato un contributo di
1000 euro a favore dell’as-
sociazione tennistica del
paese.
Una richiesta di contributo
che era stata presentata
all’amministrazione dal-
l’associazione Tennis San-
guinetto lo stesso giorno,
l’8 aprile. Il circolo del ten-
nis, infatti, pur essendo
chiuso a causa del lock-
down, deve continuare a
mantenere le strutture
operative, con i palloni
gonfiati, e pagare le bol-
lette del periodo invernale.
Così’amministrazione co-
munale, considerato che
lil circolo porta avanti da
anni un’attività meritoria
dal un punto vista sociale
con corsi per ragazzi du-
rante il periodo scolastico,
e i grest durante l’estate,
ha deciso di concedere un
contributo straordinario di
1000 euro per il pagamen-
to delle utenze.
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Sono numerose le ope-
re pubbliche inserite
nel piano triennale

2020-2022 ad Isola della
Scala. Gli interventi sono
stati discussi e approvati
nella seconda Commissio-
ne consiliare sull’urbani-
stica, i trasporti, i lavori
pubblici e la gestione del
territorio di giovedì 23
aprile scorso e dovranno
ora passare al vaglio del
consiglio comunale previ-
sto per giovedì 7 maggio. 

Il primo progetto preve-
de l’avviamento, entro un
anno dall’approvazione,
dei lavori di manutenzio-
ne al Palazzetto dello sport
con un importante stan-
ziamento di 350 mila euro
che serviranno per siste-
mare il pavimento, il con-
trosoffitto e i nuovi im-
pianti di condizionamento
e riscaldamento. «L’opera
è necessaria perché sono
molte le realtà sportive
isolane che utilizzano
questi spazi - ha spiegato
Michele Gruppo vicesin-
daco e assessore ai lavori
pubblici -. Nel palazzetto
si svolgono le lezioni di fit-
ness ma anche gli allena-
menti e le partite della so-
cietà di basket e di
pallavolo». Inoltre verran-
no ristrutturati e ampliati
gli spogliatoi del campo da
calcio per un ammontare
di circa 200 mila euro. Le
opere dovranno prima es-

sere sottoposte ad uno stu-
dio di fattibilità e solo con
la progettazione definitiva
verranno assegnati i lavori
e l’amministrazione non
esclude di poter recupera-
re altri fondi anche attra-
verso la partecipazione di
bandi regionali qualora
dovessero essercene. 

Oltre agli interventi sul-

le strutture sportive, nel
programma per il 2022 so-
no previsti anche due pro-
getti sulla viabilità per li-
berare dal traffico pesante
le vie del paese: la variante
della strada provinciale
21verso la Tangenziale e il
collegamento tra la ex Sta-
tale 12 del Brennero e via
Pisona.

«Questo secondo inter-
vento è ormai urgente - ha
sottolineato Gruppo - e si
tratta di un’opera attesa in
paese da molti anni e ri-
chiesta dai circa 500 resi-
denti di Borgo Doltra e che
permetterà finalmente di
sollevare la strada paesana
dal traffico di camion e au-
toarticolati». Per la realiz-
zazione della prima arteria
sono stati stanziati nel pia-
no 162 mila e 500 euro da
finanziamenti provinciali

e altrettanti dal bilancio
comunale, mentre per la
seconda si prevedono cir-
ca 400 mila euro. 

Un altro obiettivo che
l’amministrazione inse-
gue da tempo e che nel
prossimo triennio si augu-
ra di vedere realizzato è
quello di rendere sicura la
zona verso le scuole, alleg-
gerendo il traffico su via
Rimembranza e su piazza
Martiri della Libertà. I per-
corsi protetti, ribattezzati
anche percorsi rosa, sono
due: il primo prevede la
realizzazione di una pas-
serella di collegamento
lunga circa quindici metri
tra il parcheggio del Prà Pi-
ganzo e la scuola dell’in-
fanzia Aurora Pezzo, un
secondo percorso di circa
300 metri collegherà Pra
Piganzo con le scuole di
via Rimembranza.

«Finalmente, superate
le difficoltà iniziali, riu-
sciamo a fare una pro-
grammazione concreta -
ha commentato l’assesso-
re - volta a preservare pri-
ma di tutto la sicurezza e il
buon vivere e realizzando
delle opere che i nostri
compaesani chiedono da
tempo».

Per quanto riguarda, in-
vece, il piano delle asfalta-
ture presentato ancora lo
scorso anno e che era ri-
masto ai blocchi di parten-
za a causa della sospensio-
ne della gara di appalto, le
ruspe sono già al lavoro da
lunedì 20 aprile.

Mirco Caliari, nominato 
direttore dell’Ente Fiera
di Isola della Scala

Palasport, via alla supermanutenzione
L’intervento da 350 mila euro vedrà il rifacimento della pavimentazione, del controsoffitto e del condizionamento

Bovolone

Stanziati 109 mila euro
per l’emergenza virus

che vede anche l’okay ad
un emendamento, presen-
tato dalla stessa maggio-
ranza per destinare una
cifra di 109 mila euro all’e-
mergenza Coronavirus.
Questo, dopo che un
emendamento simile con
la cifra però ridotta a 58
mila euro, era stato propo-
sto dal consigliere d’oppo-
sizione Enzo Burato.
Alla fine, è stato approva-
to all’unanimità l’emenda-
mento della maggioranza
dopo una breve discussio-
ne sulla paternità di que-
sta scelta tra Burato ed il
consigliere di maggioran-
za Vladimir Castellini, con
il primo che ha dichiarato
che «l’emendamento da
lui presentato il 12 marzo
era una proposta di azze-
rare alcune voci di spesa
che non venivano più uti-
lizzate, ad esempio il con-
tributo alla Pro Loco, per
mettere a disposizione ri-
sorse a imprese e famiglie
bovolonesi durante l’e-
mergenza virus. Mentre il
capogruppo di maggioran-
za Castellini ha protocolla-
to il suo emendamento,
rimpinguato a 109.000 eu-
ro, l’8 aprile». Alla fine, an-
che Burato ha votato a fa-
vore e l’emendamento che
destina 109 mila euro a im-
prese e famiglie per l’e-
mergenza Coronavirus.

Consiglio
comu-

nale in vi-
deoconfe-
renza a
Bovolone
per appro-
vare il bi-
lancio di
previsione
2020-2022

ÈMirco Caliari il nuovo diretto-
re generale dell’’Ente Fiera

Isola della Scala. L’ha nominato
il 12 marzo scorso una Commis-
sione composta da tre rappre-
sentanti dell’organo amministra-
tivo di Ente Fiera a seguito di
una selezione, dopo l’annunciato
pensionamento lo scorso autun-
no di Roberto Bonfante. 
Mirco Caliari, 45 anni, veronese
di Sona, laureato in Ingegneria
del Controllo Ambientale, già vi-
cepresidente di Agsm dal 2010,
vanta un’esperienza manageria-
le sia nel settore pubblico che
privato. L’incarico di direttore

generale che durerà tre anni
prevede che Caliari si occupi
della gestione aziendale e delle
risorse umane e di coordinare le
attività progettuali di Ente fiera
per migliorarne l’efficienza e la
produttività.
L’Ente Fiera, infatti, società par-
tecipata al cento per cento del
Comune, ha come obiettivo quel-
lo di promuovere e valorizzare la
cultura gastronomica e agricola,
la storia e i talenti del territorio
e, dal 2003, anno della sua fon-
dazione, promuovere eventi co-
me la Fiera del Riso e del Bollito
con la pearà e non solo. (C.U.)

Ente Fiera Mirco Caliari, ex vicepresidente di Agsm Verona, nominato come direttore

Il progetto nel piano 
delle opere 2020-2022
è stato già approvato
dalla Commissione
lavori pubblici
Ora andrà in consiglio

CATERINA UGOLI
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Siamo Presenti con 20 sportelli a:

Visita il nostro sito
www.bancaveronese.it

e seguici sulla nostra pagina Facebook
Banca Veronese CC Concamarise

La Samo di Bonavigo 
ha ideato una linea
di barriere parafiato
e divisori “Halt Covid”

GRANDI GRUPPI La Samo di Bonavigo lancia
“Halt Covid”. Durante il

periodo di lockdown, il grup-
po Samo Industries ha unito
le forze di Inda, Samo e Li-
neabeta, marchi storici del-
l’arredamento, per disegnare
e industrializzare “Halt Co-
vid” , una linea di barriere pa-
rafiato e divisori da banco e
da terra per mettere in sicu-
rezza i luoghi di lavoro.

«Halt Covid consiste in
una gamma ampia e diversi-

ficata di barriere protettive e
pannelli divisori autoportan-
ti realizzati con acrilico o ve-
tro e metallo - spiega Denis
Venturato, presidente del
Gruppo Samo -. Per il seg-
mento hotellerie, abbiamo
elaborato una speciale linea
impreziosita da rifiniture in
oro o bronzo e vetro decora-
to, adatte a situazioni che ri-
chiedono un tocco di elegan-
za».

Banca Veronese ha archi-
viato un 2019 molto
positivo, chiuso con un

utile di 3,8 milioni (in crescita
del 12% rispetto all’esercizio
precedente). Un bilancio che
il consiglio di amministrazio-
ne, trasparentemente, ha già
anticipato ai soci nei giorni
scorsi con una lettera, in atte-
sa di fissare la nuova data del-
l’assemblea che era stata in-
detta per il 29 aprile prima
dello scoppio della pandemia
da Coronavirus.

Un’assemblea che ha al-
l’ordine del giorno anche un
altro importante appuntamen-
to per la storica Banca Vero-
nese Credito Cooperativo di
Concamarise: eleggere le ca-
riche sociali per il rinnovo to-
tale del consiglio d’ammini-
strazione, e del collegio
sindacale.

«La pandemia ha sconvol-
to qualsiasi programma - an-
nuncia il presidente di Banca
Veronese, Gianfranco Tognet-
ti, ricandidato alla guida del-
l’istituto di credito - e in tal
senso attendiamo di avere in-
dicazioni operative dalla Ca-
pogruppo Iccrea Banca pro-
prio per poter organizzare la
fase assembleare in sicurezza
e con disposizioni certe».

Per il momento, i soci pos-
sono guardare con serenità al
bilancio 2019 che vede la rac-
colta superare i 900 milioni di
euro. «Un bilancio che pre-
senta ancora una volta dati di
solidità eccellenti e che ci
consente di essere pro-attivi
verso il nostro territorio -
commenta il direttore genera-
le Martino Fraccaro - con
masse intermediate per 1,4
miliardi di euro e una raccolta
complessiva che supera gli
900 milioni, in crescita del
3% rispetto al 2018.

Il sostegno al territorio è
testimoniato all’aumento de-
gli impieghi (+2% rispetto al-
l’anno precedente), passati da
432 milioni a 442 milioni di
euro. «Un ottimo segnale in
un contesto in cui il dato a li-
vello di sistema bancario na-
zionale scende - rileva il diret-
tore - e che si pone in linea
con una vitalità spiccata del
tessuto economico nella no-
stra zona di competenza». 

Inoltre, migliora nel 2019
la qualità del credito con l’in-
cidenza dei crediti deteriorati
netti (Npl) che si attesta al
2,71%, in sostanziale diminu-
zione rispetto a dicembre
2018. Il grado di copertura de-
gli Npl raggiunge la soglia del
66,3%. 

«Questi dati confermano il
grado di solidità della Banca,
che può vantare un Cet 1 al
16%, ben al di sopra dei limiti
normativi e del dato medio
del sistema bancario naziona-
le - commenta il presidente
Tognetti -. Il patrimonio rag-
giunge i 65 milioni di euro,
grazie ai positivi dati di bilan-
cio. Una Bcc solida all’inter-
no del Gruppo Bancario Ic-
crea, che proprio in virtù dei

suoi numeri e del suo anda-
mento può godere di maggio-
re autonomia nelle scelte ge-
stionali, forte di 20 sportelli

nel territorio veronese e di
127 collaboratori».

L’utile d’esercizio a 3,8
milioni di euro, ottenuto in un
contesto economico che ha
fortemente ridotto al margina-
lità dell’attività bancaria, è
molto positivo. Soprattutto se
si considerano gli oneri resi-
dui sostenuti, pari a 2,4 milio-
ni di euro, corrisposti per l’ac-
quisizione di 9 sportelli da
Banca Sviluppo.

In continua crescita anche
il numero dei soci che rag-
giunge quota 3.705, a testi-
moniare la fiducia e l’adesio-
ne ai progetti della banca, che
oltre all’attività caratteristica
ha visto percorsi di formazio-
ne sulla finanza e sul rispar-
mio per privati e imprese,
educazione finanziaria, assi-
curativa e cooperativa, soste-
gno alle associazioni di cate-
goria attraverso sviluppo di

incontri, convegnistica con
esperti, progettualità per i
settori del pubblico e delle
aziende.

Istituti di credito La Bcc che ha sede a Concamarise e direzione a Bovolone ha presentato il bilancio

Banca Veronese: utile a 3,8 milioni

I dati parlano di una realtà 
solida con masse intermediate 
per 1,4 miliardi e raccolta oltre 
i 900 milioni, in crescita del 3%

Il patrimonio ha raggiunto
i 65 milioni ed è garanzia
di autonomia all’interno
del gruppo nazionale Iccrea

Al 27 aprile erano ben 34.636 domande
di Cassa integrazione arrivate in Regione

Emergenza Covid-19

Ammontano a 34.636 le domande di cassa integrazio-
ne in deroga presentate in Veneto, a valere su

113.085 lavoratori. Sono i dati resi noti oggi, lunedì 27
aprile, da Veneto Lavoro.

«Il numero di richieste di ammortizzatori sociali in
Veneto non è mai stato così alto. La sola cassa integra-
zione in deroga, principalmente rivolta ad aziende con
meno di 5 dipendenti, è considerevole - spiega Elena
Donazzan, assessore regionale al Lavoro del Veneto -.
La lavorazione di ciascuna pratica prevede tempi tecni-
ci che stiamo cercando in ogni modo di abbattere: ab-
biamo già inviato all’Inps circa 20 mila domande, e con-
tiamo di esaurire quelle giacenti, circa 15 mila, entro la
metà di questa settimana. Siamo in attesa inoltre del
nuovo decreto annunciato dal governo sugli ammortiz-
zatori sociali, avendo di fatto, il Veneto e le altre regioni
italiane, esaurito le risorse».

«Per migliorare e velocizzare, ove possibile, la rispo-
sta ai lavoratori, affinché possano avere al più presto i
soldi sul loro conto corrente, ho proposto all’Inps di isti-
tuire una task force dedicata, che dovrà essere utile an-
che nel prossimo futuro, quando si dovrà quantificare
l’effettivo ammontare di ore utilizzate di cassa integra-
zione», conclude Donazzan.

ENERGIA 

nuovo impianto, che sta
sorgendo nella nuova zona
artigianale ed industriale in
località Barcagno, produrrà
biometano, attraverso un
processo di biodigestione
in ambiente anaerobico, da
destinare all’alimentazione
di automezzi. L’impianto
sarà collegato alla rete na-
zionale del gas metano e
nei piani dovrebbe entrare
in attività a inizio 2021.

«L’operazione, - afferma
Stefano Bozzetto, tra i pro-
motori dell’iniziativa - pro-
segue il progetto di svilup-
po di una piattaforma di in-
vestimento dotata di una si-
gnificativa massa critica e
volta a favorire l’impiego
del biometano nell’autotra-
zione in sostituzione del gas
naturale di origine fossile».

«Il finanziamento a favo-
re del gruppo Iniziative Bio-
metano - commenta Enrico
Lemmo, responsabile Cor-
porate Nord Est di Banco
Bpm - è un esempio del-
l’impegno che la banca po-
ne nel sostegno ad iniziati-
ve legate al territorio e che
si inseriscono in uno scena-
rio di sviluppo sostenibile».

A Villa Bartolomea un megaimpianto 
per produrre biometano da 13 milioni
In costruzione a Villa Bar-

tolomea uno dei 10 im-
pianti di produzione di bio-
metano, alimentati da rifiu-
ti del mondo agricolo, pro-
gettati da Cogenest Srl. L’o-
perazione ha ottenuto il 20
aprile un finanziamento di
13 milioni da parte del Ban-
co Bpm. 

Cogenest è una società
controllata dalla holding
Iniziative Biometano Spa,
che fa capo ad un gruppo di
imprenditori veneti, impe-
gnati in un ampio progetto
di realizzazione di impianti
di biometano su tutto il ter-
ritorio nazionale. I lavori al
cantiere di Villa Bartolomea
sono già decollati in un ter-
reno a fianco dello stabili-
mento della Cas di Casta-
gnaro, azienda produttrice
di succhi di frutta del grup-
po tedesco Steinhauser. Il

A realizzarlo la Cogenest, 
controllata da “Iniziative 
Biometano’, di un gruppo
di imprenditori veneti
Sfrutterà i rifiuti della Cas

Il presidente Tognetti: «La pandemia ha sconvolto ogni programma compresa l’assemblea dei soci»

Il direttore Fraccaro Il presidente Tognetti
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Il Soffiati scrittore nel ’98 
era già proiettato
nella Terza Repubblica

14 cultura PRIMO GIORNALE
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Il professore ventidue an-
ni fa era già proiettato
nella “Terza Repubbli-

ca”. Giorgio Soffiati, inse-
gnante in pensione, ma so-
prattutto primo sindaco
comunista di Legnago, tra il
1988 ed il 1992 quando an-
cora esisteva il Pci, ha dato
alle stampe un nuovo lavo-
ro. Dopo il giallo politico “Il
campanile di San Marco”
pubblicato nel 1998, dallo
scorso 23 marzo l’ex sinda-
co è in distribuzione con
“Cronache della terza re-
pubblica”, un romanzo di
fantapolitica (e-book su
Amazon e in libreria con la
versione cartacea).

Ma non finisce qui, sem-
pre su Amazon, lo scorso 5
aprile ha pubblicato “I pen-
sieri di una capra”, 29 pagi-
nette di brevi racconti, poe-
sie e versi.

«La politica è stata, è e
sarà sempre la mia passione
- esordisce Soffiati, ancora
oggi considerato a Legnago
una delle menti pensanti
della Sinistra e sempre pre-
sente sui temi che contano
con il suo blog “Telesio e
Bernardino” -. Per questo i
mei due libri, il primo un
giallo di politica legato allo-
ra agli esordi della Lega, ed
ora questo “Cronache della
terza repubblica”, parlano
sempre di politica. Poi, sic-
come sono in pensione, an-
che dalla politica attiva, al-
lora scrivo perché non sono
capace di starmene fermo. E
se non scrivo cucino, l’altra
mia passione».

«Quest’ultimo lavoro in
realtà l’avevo scritto nel

1998 - continua - quando il
centrodestra spingeva per
una riforma della Costitu-
zione in stile presidenziali-
sta, con l’elezione diretta
del Capo dello Stato e dei
giudici. Sono partito da lì
per immaginare una storia
dove un avvocato di Legna-
go, neanche tanto bravo, si
trova a difendere un boss
mafioso in un maxi-proces-
so a Verona. Finendo per
scoprire una vicenda legata
appunto alla nascita della
Terza Repubblica, tra mafia
e politica. Il testo l’avevo
buttato giù allora su un vec-
chio computer e l’avevo
perso. L’ho ritrovato a feb-
braio in un manoscritto infi-
lato in un faldone della mia
vecchia scuola. L’ho pubbli-
cato su Amazon, con anche
degli errori di impaginazio-
ne. Un lavoro, devo ricor-
darlo, a cui ha contribuito
allora, nel 1998, un mio
alunno, Riccardo Danieli,
oggi insegnante di liceo.
L’altro testo, invece, è uno
divertimento in poche pagi-
ne in cui ho raccolto poesie
e racconti brevi. È la mia
“scritturite” cosa volete -
sorride ironico Soffiati -. Co-
munque, “Cronache della
Terza Repubblica” è un ro-
manzo che parla di politica.
Una politica di cui, oggi in
quest’emergenza epocale,
abbiamo quanto mai neces-
sità. E che spero di rivedere
rinascere all’altezza del suo
nome. Ci spero, sempre, e
penso che la sfida che tutti
abbiamo davanti sta cam-
biando il nostro mondo».

C’è anche un vero-
nese tra i cinque
finalisti del Cam-

piello Giovanni. Si chiama
Federico Schinardi, ha 20
anni, e con il racconto "Un
giorno se ne andarono le
pecore”, si è aggiudicato il
pass per concorrere alla fi-
nale del prestigioso premio
letterario.

Con lui anche  Arianna
Babbi, 22 anni di Classe
(Ravenna), con il racconto
"Da lontano"; Michela Pa-
nichi, 19 anni di Napoli,
con "Meduse"; Sahara Ros-
si, 21 anni di Roma, con
"Yolanda" e Flavio Zucca,
21 anni di Roma, con il rac-
conto "Ladri di zaffiri".

L’annuncio  della  cin-
quina è stato trasmesso sui
canali social Facebook, In-
stagram, Youtube e Twitter
del Premio Campiello lo
scorso 17 aprile. 

A condurre l’appunta-
mento online è stato il regi-
sta e attore Davide Stefana-
to, insieme ai contributi vi-
deo dei 25 semifinalisti e di
Enrico Carraro, presidente
di Confindustria Veneto e
della Fondazione Il Cam-
piello.

Il lavoro di Federico
Schinardi è un racconto
ironico, umoristico, a tratti
filosofico, sull’importanza
e i diritti degli animali. Di
genere surreale, si concen-
tra sulle pecore, che se-
guendo l’esempio di una di
loro, decidono di fuggire
dal mondo e di farla finita
con lo sfruttamento perpe-
trato ai loro danni dalle
fabbriche che lavorano la
lana, dai religiosi che le
usano come simboli sacri-
ficali, e dagli insonni che

fanno loro saltare gli stec-
cati per addormentarsi. 

«L’Italia sta attraversan-

do un momento dramma-
tico, che ha modificato le
nostre vite e quelle delle
nostre famiglie, delle no-
stre imprese e dei nostri
territori - ha dichiarato il
presidente Carraro -. Sono
questi però anche i mo-
menti in cui non ci possia-
mo fermare, continuando
a pensare al futuro. Ed è
per questo che gli impren-
ditori veneti, insieme agli
sponsor, hanno voluto che

il Premio Campiello non si
fermasse, e così il Campiel-
lo Giovani. Cambia la no-
stra vita, cambia anche il
Campiello, con nuovi for-
mat e modalità che ci ter-
ranno vicini e uniti anche
nella distanza». 

«Non cambia però nella
sua sostanza e nei suoi
obiettivi che, con il Cam-
piello Giovani, sentiamo
oggi ancora più forti e ne-
cessari: investire nei giova-
ni, perché rappresentano il
futuro del nostro Paese. I
miei complimenti oggi so-
no tutti per loro, che con
grande coraggio si sono
messi in gioco».

Il vincitore del Campiel-
lo Giovani, che verrà pro-
clamato in autunno, si ag-
giudica un viaggio studio
in un paese europeo. Da
alcune edizioni, inoltre,
grazie alla collaborazione
con il Ministero dell’istru-
zione, il vincitore viene in-
serito nella giuria delle
Olimpiadi di Italiano, men-
tre il vincitore delle Olim-
piadi entra nella Giuria al-
largata del Campiello Gio-
vani. 

Il Campiello Giovani si
avvale del patrocinio della
Regione Veneto, della col-
laborazione e del sostegno
del Muve, del patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per il Veneto, delle
Olimpiadi di Italiano del
Ministero dell’Istruzione,
della partnership con Inte-
sa Sanpaolo, della rete dei
Giovani Imprenditori di
Confindustria, oltre a be-
neficiare del costruttivo in-
teresse di molti presidi e
docenti delle scuole.

Vent’anni, di Verona, Schinardi ha staccato il biglietto per la finaleLibri

Il Teatro La Fenice di Venezia

Federico, il veronese fra i cinque 
finalisti del Campiello Giovani

Il lavoro del giovane
è un racconto ironico,
a tratti filosofico, 
sull’importanza
e i diritti degli animali
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