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Sanità La battaglia contro il Coronavirus

Appello dai medici: «Centri tamponi 
al collasso, venite solo se prenotati»
Nel Veronese 30 mila test rapidi al giorno

Da una decina
di giorni in
Veneto è

caos tamponi: si al-
lungano le code
agli hub tanto
quanto i tempi di
attesa con la pre-
notazione, anche
in farmacia. Un
quadro critico che
non risparmia
nemmeno l’Ulss 9 Scaligera, da San Bonifacio a Legnago. 

Tanto che il 27 dicembre è comparso sulla porta del
centro tamponi un cartello che dichiara “l’obbligo di pre-
notazione sul sito”. «Prima delle feste non era obbligatoria
la prenotazione e da parte nostra cercavamo di agevolare
l’ingresso “libero” con sola impegnativa, soprattutto per i
minorenni e il personale della scuola. Poi c’è stata una ve-
ra e propria corsa al tampone e questo ci ha costretti a con-
tingentare gli ingressi con la prenotazione obbligatoria,
per meglio gestire il servizio», spiega il dottor Alessandro
Ortombina, coordinatore dei centri tampone di Ulss 9. 

PAGINE 4/5

«Ecatombe di anziani
causa Covid ma anche
per lo stop alle cure»

PAGINA 9

«In media, in questi due anni di
pandemia abbiamo avuto
1000 anziani in più deceduti

l’anno. Molti per il Covid 19, ma tanti
anche a causa del blocco di attività
della sanità ordinaria».

A spiegarlo, con in mano gli ultimi
dati ufficiali dell’Istat elaborati dal
centro studi del Sindacato Pensionati
Spi Cgil Veneto, è Adriano Filice, se-
gretario generale dello Spi Cgil di Ve-
rona. I numeri dicono che il totale dei
decessi tra gli ultra65enni passa dai

6.667 della media del periodo 2015-
2019 ai 7.549 del 2020 per poi calare
ai 7.109 del 2021. 

«Questi dati ci preoccupano molto
- commenta Filice - l’altissima mor-
talità degli anziani anche nell’anno
passato, quando è avvenuta una
massiccia vaccinazione soprattutto
fra gli over 80 che ha di fatto bloccato
la strage nelle case di riposo, ci fa ri-
flettere e conferma timori già espressi
in passato. Il sostanziale blocco della
sanità ordinaria ha reso ancora più

vulnerabili gli anziani e in particolare
gli ultra75enni. Purtroppo, come de-
nunciato di recente anche dalla so-
cietà italiana dei chirurgi, questa si-
tuazione si è ripresentata in tutta la
sua gravità. Ricordiamo che in Veneto
sono circa 400 mila le prestazioni rin-
viate da inizio pandemia ad oggi pro-
prio a causa di quest’emergenza».

Un centro tamponi contro il Covid
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Viabilità

Soldi dalla Regione per strade
più sicure dall’entrata alle Terme 

di Caldiero alla comunale per Bolca
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Monteforte d’Alpone

Il paese avrà un nuovo ponte 
finanziato da Roma con 2,5 milioni

Il sindaco: «Una rotatoria d’accesso»
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Economia

Cassa integrazione all’Aia
Mazzasette (Cgil): «È tornata
l’aviaria, mancano le carni»
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Sport

Il Riboli Team vola a Benidorm
per preparare la stagione

assieme ai campioni del ciclismo

L’Aia a Nogarole Rocca
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La denuncia del sindacato pensionati: «Nel Veronese mille morti in più all’anno»

La strada che porta alle Terme di Caldiero
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Un intervento da 60
mila euro per miglio-
rare la strada che

porta alle Terme di Caldie-
ro. Uno da 80 mila per con-
tribuire alla sistemazione
dell’arteria comunale che
da Vestenanova pota a Bol-
ca. Un terzo da 80 mila euro
per mettere in sicurezza
l’incrocio tra via Prova e via
Michelangelo a San Bonifa-
cio. Sono i tre interventi nel
territorio dell’Est Veronese
che beneficeranno del
provvedimento approvato
lunedì 17 gennaio dalla
giunta regionale, su propo-
sta della vicepresidente e
assessore alle infrastrutture
e trasporti, Elisa De Berti,
con il quale sono stati desti-
nati ulteriori 2,2 milioni di
euro per «interventi volti ad
incrementare la sicurezza
stradale, sia nei centri abi-
tati che in ambito extraur-
bano». 

Questi contributi sono
destinati a favore della mo-
bilità e sicurezza stradale
lungo la rete viaria comu-
nale, con lo scopo di mi-
gliorare e ammodernare le
strutture già esistenti, e fun-
zionali a raggiungere siti a
valenza paesaggistico-na-
turalistica, di interesse sto-
rico-artistico, d’interesse
religioso e di valenza turi-
stica.

«Con questa ulteriore
dotazione arriviamo al
completamento della gra-
duatoria approvata lo scor-
so novembre e relativa al
bando 2021, finanziando al-
tri 32 Comuni - spiega la vi-
cepresidente De Berti - In
totale, grazie a questo ban-

do abbiamo sovvenzionato
153 interventi su tutto il ter-
ritorio regionale con com-
plessivi 9,25 milioni di euro.
Risorse che hanno attivato
il cofinanziamento da parte
dei Comuni, costituendo
un volano per ben 13,6 mi-
lioni di euro. Si conferma
quindi come il tema della
sicurezza stradale continui

ad essere una delle priorità
della Regione. In particola-
re, la relazione tra gli inter-
venti di ammodernamento
delle strutture esistenti e
l’ambiente, la cultura ed il
turismo rappresentano un
elemento particolarmente
significativo, da cui si potrà
trarre indubbiamente van-
taggio in futuro, in partico-

lare in relazione a temati-
che quali sostenibilità e po-
litiche di sviluppo green». 

I progetti inseriti nell’e-
lenco per quanto riguarda il
territorio dell’Est Veronese
sono il “Miglioramento del-
la rete viaria comunale fun-
zionale al raggiungimento
delle terme di Caldiero” che
viene finanziato in toto per
59.970 euro. La sistemazio-
ne della strada comunale
Bolca - Vestenavecchia, in
Comune di Vestenanova,
dove la Regione ha deciso
di finanziare l’opera con
79.840 euro su un costo to-
tale preventivato in
205.812,30 euro. E infine
con 79.840 euro viene fi-
nanziato parte dell’inter-
vento destinato a risolvere
le criticità e pericolosità
dell’ nell’incrocio tra Via
Prova e Via

Michelangelo a San Bo-
nifacio, il cui costo com-
plessivo è calcolato in
408.148,80.

La vicepresidente della Regione,
Elisa De Berti. A destra, l’accesso
attuale alle Terme di Caldiero

Alessio Albertini David Di Michele

Un Freccia Rossa delle Fs
tra i treni ad Alta Velocità

Soldi dalla Regione per strade più sicure
Finanziati interventi a Caldiero (l’accesso alle Terme), S. Bonifacio (l’incrocio di Prova) e Vestenanova (comunale per Bolca)

Poltrone

Di Michele e Albertini
rieletti in Provincia

Il lavagnese David Di Mi-
chele (FdI) e il sindaco di

Belfiore, Alessio Albertini,
riconfermati in consiglio
provinciale. Domenica 19
dicembre si è concluso lo
spoglio delle schede per
le elezioni del consiglio
provinciale tenute sabato
18. Per la lista “Insieme
per Verona” sono stati
eletti Luca Trentini (Noga-
role Rocca) e Alessio Al-
bertini (Belfiore); per “Am-
ministratori Verona Scal-
zotto Presidente” Alberti-
na Bighelli (Sommacam-
pagna), Loris Bisighin (Le-
gnago), Michele Taioli (Il-
lasi), Zeno Falzi (Grezza-
na), Silvio Salizzoni (Bus-
solengo), Mauro Gaspari
(S. Martino Buon Albergo),
Federica Losi (Mezzane) e
Carla Padovani (Verona);
per “Amministratori per il
Territorio Scalzotto Presi-
dente” David Di Michele
(Lavagno), Roberto Brizzi
(Bussolengo), Sergio Falzi
(Castel D’Azzano), Ottorino
Peretti (S. Zeno di Monta-
gna), Vladimir Castellini
(Bovolone) e Diego Ruzza
(Zevio). Nessun eletto per
“Civica per il Territorio”.
I 16 eletti rimarranno in
carica 2 anni o fino che
saranno consiglieri comu-
nali. Il mandato del presi-
dente Scalzotto è di 4 anni
e scade a fine ottobre.

«Unire Verona a Padova con l’Alta velocità
significa aggiungere il tassello mancante

alla modernizzazione del Nord del Paese». A
dirlo, ai primi di gennaio, è stato l’ingegner
Paolo Carmona, general manager del Consor-
zio Iricav Due che sta realizzando il primo lotto,
la tratta Verona-Bivio di Vicenza, facendo il
punto del mega cantiere che interessa anche
l’Est Veronese, in particolare San Bonifacio.
«Quest’opera darà vita a un enorme cambia-
mento per questo territorio - spiega l’ingegnere
Carmona -. Solo l’attraversamento di Vicenza
contribuirà a modificare in modo sostenibile
l’assetto cittadino, migliorando la connettività
tra il Nord e il Sud dell’area urbana. Oltre a
questo, l’intera linea viene costruita in affian-

camento a quella esistente, la cui funzionalità
non viene interrotta a conferma della comples-
sità tecnica dei lavori e dell’attenzione verso i
bisogni del territorio».
La realizzazione della linea ad Alta Velocità fer-
roviaria Verona-Padova è stata inserita nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza e costi-
tuisce un tratto fondamentale del più ampio
Corridoio transeuropeo Ten-T “Mediterraneo”
che dalla Spagna arriva alla frontiera Ucraina.
Tra i benefici attesi ci sono quasi 300 mila ton-
nellate di emissioni Co2 evitate l’anno e 50% in
meno dei tempi di percorrenza. L’investimento,
stimato in 4,8 miliardi di euro, porterà alla crea-
zione di circa 4.000 posti di lavoro. Il tracciato
di 76,5 chilometri attraverserà 22 comuni. 

Alta Velocità Il punto sui lavori del lotto Verona-Vicenza che attraverserà l’Est Veronese

«Con questo ulteriore
impegno finanziamo
altri 32 Comuni in Veneto
investendo 9,25 milioni 
sulla sicurezza stradale»,
dice la vicepresidente
regionale, Elisa De Berti
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vando 4.026 positivi, dei
quali tanti asintomatici e
pochissimi con conseguen-
ze gravi. I ricoverati, infatti
sono 364, dei quali 130 nei
due ospedali di Borgo Tren-
to e Borgo Roma. E quelli in
terapia intensiva sono 38,
dei quali 27 non vaccinati, 9
vaccinati con 1 o 2 dosi e
solo 2 con tre dosi».

«Servirebbe il doppio del
personale ed anche delle li-
nee telefoniche per far fron-
te a tutte le richieste - ha ri-
badito i dottor Franco Gae-
tano Bertaso -. Personal-
mente sono a 400 telefonate

al giorno di assistititi che
chiedono informazioni per
tamponi o altro». «La situa-
zione è pesante - ha conti-
nuato la dottoressa Franca
Mirandola -. Anche perché
questa pandemia ci ha cari-
cato sulle spalle tutta una
serie di passaggi burocratici
che si aggiungono a quelli
che già dovevamo affronta-
re nelle normali prescrizio-
ni mediche. Quello che
chiediamo subito all’Ulss è
proprio di cercare di solle-
varci da questa mole di bu-
rocrazia legata a controlli,
tamponi, tracciamenti».

«Capisco queste richie-
ste e cercherò subito di ve-
rificare cosa possiamo fare -
ha risposto il direttore ge-
nerale dell’Ulss 9 -. Intanto,
posso dire che abbiamo
chiuso l’appalto per au-
mentare il numero quoti-
diano di tamponi disponi-
bili. Spero che la popolazio-
ne capisca l’emergenza che
stiamo affrontando e che
code e disagi ai centri tam-
poni sono dovuti all’au-
mento enorme di positivi
che, lo ripeto, raramente si
traducono in ospedalizza-
zioni. Oggi - ha concluso
Girardi - la fascia di età dei
positivi va dai 20 ai 29 anni,
ma con l’apertura delle
scuole prevedo che scen-
derà ancora. Mentre in
ospedale vanno sempre più
non vaccinati ed anziani».

Pietro Girardi, direttore generale Ulss 9

Nel Veronese 30 mila test rapidi al giorno
I medici: «Pazienti sempre più aggressivi»

Èun quadro allarmante
quello uscito dal con-

fronto tra la direzione gene-
rale dell’Ulss 9 ed i medici
di famiglia del territorio.
Del resto l’elevato numero
di positivi nella settimana
dopo l’epifania e i 30 mila
tamponi quotidiani hanno
mandato in tilt il meccani-
smo di verifica, controllo e
tracciamento.

«Siamo in forte sofferen-
za, e anche stanchi - hanno
detto i medici di medicina
generale del Veronese col-
legati in videoconferenza -.
Con i pazienti che diventa-
no sempre più aggressivi
nei nostri confronti a causa
di ritardi, problemi, caren-
za di risposte dovuti alla
gran mole di lavoro che
stiamo affrontando. Parlia-
mo per ognuno di noi di 70-
80 persone contagiate da
seguire quotidianamente,
con certificazioni, controlli,
cure. Che si aggiungono al
normale lavoro di studio e,
diciamolo, ai tanti di noi
che sono anche coinvolti
nelle vaccinazioni per il Co-
vid».

«È chiaro che il numero
di contagiati, anche se poi
non corrisponde fortunata-
mente ad un aumento nei
ricoveri ospedalieri sta
creando delle difficoltà - ha
ammesso il direttore gene-
rale dell’Ulss 9, Pietro Gi-
rardi -. Nel Veronese lo
scorso 12 gennaio abbiamo
fatto 29.390 tamponi, tro-

Il direttore generale dell’Ulss 9, Girardi: «In difficoltà per i tanti positivi, ma in ospedale solo i non vaccinati»

Torniamo a casa e tentia-
mo la prenotazione on line. Ed
è qui che si manifesta la vera
tragedia: tutto overbooked per
giorni. Si guarda, si scruta il
tabellone con il calendario:
ogni tanto spunta un quadrati-
no verde che informa che si è
sbloccata una fascia oraria: ci
si fionda a digitare il codice fi-
scale per fissare la prenota-
zione ma...niente. Qualcun al-
tro è stato più veloce. 

Dunque, parafrasando Za-
lone, “quo vado?”. Si decide
di chiamare la farmacia di fi-
ducia. Ma no, se sei sintomati-
co mica puoi presentarti in
farmacia. Qui solo tamponi di
screening per asintomatici. E
allora te ne stai a casa optan-
do per l’antigenico usa e get-
ta, fatto acquistare perché de-
vi stare in isolamento fiducia-
rio. Ma che però non vale.

Ricontrolli da forsennato la
pagina dell’Ulss e si apre uno
spiraglio. Una prenotazione
fra 5 giorni. E allora prenoti e
aspetti. Sulla carta dovresti
iniziare a contare i giorni di
quarantena dalla comparsa
dei sintomi, ma come li attesti
i sintomi se non puoi fare il
tampone? Alla fine accedi al
test, entri e un’infermiera ti di-
ce che da vaccinata dovrai
aspettare solo 7 giorni, l’altra
dieci. La confusione aumenta
e tu non sai quando potrai
uscire dall’isolamento. (M.D.)

«Covid con lievi sintomi, ma un’odissea
il test per capire se ero tornata negativa»

La Testimonianza

Quo vado? L’odissea di un
cittadino positivo. Spesso,

chi si occupa di cronaca loca-
le si trova a raccogliere le te-
stimonianze di cittadini arrab-
biati. Sacrosanto diritto. Ma
capita anche che quei cittadi-
ni possiamo essere proprio
noi e quei problemi abbiamo il
privilegio di seguirli in diretta.
Privilegio per modo di dire, se
si tratta della quarantena da
Covid e del suo iter infernale.

La via crucis di un qualun-
que cittadino/a come me, che
si sospetta malato di Covid ini-
zia con qualche sintomo lieve,
e questo grazie al vaccino: un
po’ di mal di gola e del raffred-
dore. Ovviamente chiama il
medico e, se lo trova al telefo-
no, si fa rilasciare l’impegnati-
va per fare un tampone di
conferma. Molecolare o no,
da inesperti non si è in grado
di capirlo. Fortunatamente da
qualche settimana basta il
tampone rapido. 

Ma dove andare a farlo?
Negli hub predisposti dall’Ulss
9. Ma attenzione: se avete
avuto voglia di ammalarvi pro-
prio il 26 e vi è toccato andare
il 27 dicembre per il tampone,
dopo che il medico vi ha assi-
curato che “basta andare lì
anche senza prenotazione”, vi
sarete accorti che all’ex Lidl di
via del Pontiere campeggia un
cartello che recita: si accetta
solo chi ha effettuato la pre-
notazione. “Ma davvero, ma
siete sicuri...il medico mi ha
detto che...” niente, inflessibili
i membri del personale vi ri-
spediranno indietro a fare la
prenotazione on-line oppure vi
proporranno la “comodissi-
ma” alternativa del punto dri-
ve-in di Cologna Veneta. Ma
anche qui, dove il tampone si
può fare senza prenotare, non
si sa bene quali siano i tempi
di attesa. Nel frattempo, con
la febbre, non vi va proprio di
restare in macchina per ore.
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LA LOTTA AL COVID

Bisogna anche dire, senza
generalizzare, che è venuto
a mancare spesso il senso
di responsabilità della gente
perché ormai si vuole tutto
e subito. C’era chi prenotava 
in dieci posti diversi, senza
poi disdire dove non andava

Dalla Regione

Tamponi con priorità 
a sintomatici e 5 milioni 
per farli fare ai privati

Tamponi con priorità ai
sintomatici e apertura

ad accordi delle Ulss con
privati con la Regione che
mette sul piatto 5 milioni
di euro per permettere al-
le Ulss di prevedere l’ese-
cuzione di tamponi mole-
colari e test antigenici di
terza generazione da par-
te delle strutture sanitarie
private accreditate (prez-
zo fissato a 20 euro l’uno).
È quanto prevede la deli-
bera della giunta regiona-
le su “Rafforzamento del-
le disposizioni di sanità
pubblica e precisazione
sulle priorità di esecuzio-
ne previste dai Protocolli
approvati dai Comitati Re-
gionali della Medicina
Generale il 30.10.2020 e
della Pediatria di Libera
Scelta il 19.11.2020 per il
contrasto all’epidemia da
COVID-19” approvata l’11
gennaio su proposta
dell’assessore alla sanità
Manuela Lanzarin.

La novità

Dal 24 gennaio test rapido
per certificare la negatività

Il Veneto autorizza il tam-
pone Covid-19 di fine iso-

lamento in farmacia. Da
lunedì 24 gennaio, quindi,
non sarà più obbligatorio
andare ai Covid point delle
Ulss per avere il tampone
di fine isolamento o per i
contatti scolastici, ma si
potrà andare anche in far-
macia o dal proprio medi-
co o dal pediatra, gratuita-
mente. Anche il tampone
di fine quarantena, che
era possibile in farmacia
al costo di 15 euro, adesso
sarà gratis. Per l’operazio-
ne la Regione ha già stan-
ziato 5 milioni di euro.
Fino a domenica 23 gen-
naio il soggetto positivo
poteva accertare l’even-
tuale negativizzazione solo
con un tampone molecola-
re o con un test antigenico
di terza generazione.

Da una decina di gior-
ni in Veneto è caos
tamponi: si allunga-

no le code agli hub tanto
quanto i tempi di attesa con
la prenotazione, anche in
farmacia. L’assessore regio-
nale alla sanità e servizi so-
ciali, Manuela Lanzarin,
anche lei tra l’altro risultata
nei giorni scorsi positiva al
Covid, dichiara come con i
numeri attuali non si possa
fare tracciamento in tempo
reale e la Regione invoca il
soccorso dei privati a dare
supporto. Un quadro critico
che non risparmia nemme-
no l’Ulss 9 Scaligera, da San
Bonifacio a Legnago, che si
sono sempre distinte sia
durante la campagna di
vaccinazione sia durante il
primo periodo di effettua-
zione dei tamponi come
centri dove “si trovava po-
sto” facilmente e l’afflusso
appariva meno congestio-
nato che in città. 

A quanto pare da qual-
che settimana così non è
più, tanto che il 27 dicem-
bre è comparso sulla porta
del centro tamponi un car-
tello che dichiara “l’obbligo
di prenotazione sul sito”
per farsi fare il tampone no-
nostante l’impegnativa del
medico curante. Poi, addi-
rittura, il 10 gennaio nel
centro tamponi di Legnago,
all’ex Lidl è arrivata una
guardia giurata a controlla-
re gli accessi, dopo che si
era sfiorata la rissa dopo
che erano stati fatti entrare
in coda anche cittadini sen-
za prenotazione, ma con la
sola impegnativa.

Resta una situazione di
confusione e una certa per-
plessità sull’organizzazione
del servizio. E intanto le la-
mentele e i disagi dei citta-
dini non si placano con il si-
to Ulss delle prenotazioni
completamente congestio-
nato.

«Prima delle feste non
era obbligatoria la prenota-
zione e da parte nostra cer-
cavamo di agevolare l’in-
gresso “libero” con sola im-
pegnativa, soprattutto per i
minorenni e il personale
della scuola. Poi c’è stata
una vera e propria corsa al
tampone e questo ci ha co-
stretti a contingentare gli
ingressi con la prenotazio-
ne obbligatoria da sito, dal
27 dicembre, per meglio ge-
stire il servizio», spiega il
dottor Alessandro Ortombi-
na, coordinatore dei centri
tampone di Ulss 9 scaligera
nonchè coordinatore della
formazione dell’Unità ope-
rativa semplice in emergen-
za intra ed extra ospedalie-
ra, chiarendo la situazione
e la ratio di certe scelte logi-
stiche all’interno dei centri
tampone, compreso l’hub
di Legnago.

Resta il fatto che dopo il
27 sono stati rilevati diversi
casi di chi è entrato senza
prenotazione. «Bisogna di-
stinguere - chiarisce Or-
tombina -. Abbiamo avuto
casi di persone con neces-
sità di ricovero ospedaliero

imminente, con scadenze
dovute a particolari terapie,
soggetti immunodepressi,
tutti che necessitavano una
diagnosi prioritaria. Oppu-
re genitori di bambini posi-
tivi che accompagnavano
l’intera famiglia al centro
tamponi. La normativa è
cambiata nel frattempo, ma
molti genitori erano ancora
convinti che come qualche

tempo fa bastasse la preno-
tazione per il figlio per far
fare il tampone a tutta la fa-
miglia. E poi le scolaresche,
un’altra delle categorie che

entra anche senza prenota-
zione».

E si può ipotizzare che
con tutta questa serie di le-
gittime eccezioni qualcuno
abbia cercato di fare il fur-
bo, di insistere e di infilarsi
nonostante la mancata pre-
notazione. Ma perché allo-
ra non mantenere l’accesso
libero come in precedenza?
«C’è la necessità di control-
lare gli accessi sia per la
maggiore affluenza, ma an-
che considerando la scar-
sità del personale sanitario
a disposizione - sottolinea
Ortombina -. Non dobbia-
mo dimenticare che ora che
gli hub vaccinali sono attivi,
parte del personale è dirot-

tato lì e non abbiamo più
disponibilità di infermieri e
operatori come durante la
prima ondata. E poi, senza
generalizzare, è venuto a
mancare spesso il senso di
responsabilità della gente,
perché ormai si vuole tutto
e subito. Alcuni hanno pre-
notato anche 10 tamponi di
fila per poi scegliere una
delle date senza disdire gli
altri appuntamenti. Questo
ha sballato la nostra capa-
cità di gestire gli accessi».

Riguardo ai medici di fa-
miglia il responsabile dei
punti tampone assicura co-
me siano stati informati
tempestivamente del cam-
bio di regole per l’accesso ai
centri tampone. Ma qualco-
sa nella catena della comu-
nicazione deve essere an-
dato storto, vai a capire da
che parte sta la responsabi-
lità, perché ancora molti
medici di famiglia inviano i
pazienti in hub con l’impe-
gnativa dichiarando loro
che non serve la prenota-
zione o prescrivendo il tam-
pone molecolare, anche se
ora da normativa basta il
rapido per entrare o uscire
dalla quarantena. Molta
confusione insomma e for-
se poca comunicazione tra i
“comparti” della sanità.

«Abbiamo messo in
campo tutte le forze a di-
sposizione, molti dei nostri
infermieri e medici hanno
saltato le ferie per garantire
la copertura, alcuni si sono
anche ammalati - assicura
il dottor Ortombina -. Ora
abbiamo apportato una
modifica al sito che ricono-
sce finalmente le ripetizioni
del codice fiscale e blocca le
prenotazioni multiple. Ne
approfitto per ricordare che
studenti e personale scola-
stico hanno la possibilità di
fare il tampone d’uscita
dalla quarantena anche in
farmacia». 

MARTINA DANIELI

L’appello: «Centri tamponi
al collasso, arrivate solo
se avete la prenotazione»
Il dottor Ortombina, direttore degli hub dell’Ulss 9: «Con le feste 
c’è stato un assalto ai controlli e mancano sempre più gli addetti»

La Regione Veneto ha lanciato da lunedì 24
gennaio una piattaforma web a disposizio-

ne dei cittadini su servizi e informazioni per la
pandemia. La “Piattaforma regionale Covid-
19” è stata sviluppata al fine di semplificare
l’accesso diretto dell’utenza, uniformare i ser-
vizi e la comunicazione al cittadino e suppor-
tare le Ulss in alcuni aspetti della gestione dei
nuovi casi positivi. Tale piattaforma sarà gra-
dualmente integrata con ulteriori funzionalità
anche per quanto concerne i contatti di caso
e per la gestione del contesto scolastico.
Ecco le 4 sezioni e le principali funzionalità:
Scheda personale Covid-19. La sezione sarà
consultabile per i cittadini che abbiano effet-
tuato in Veneto un tampone (antigenico o mo-
lecolare) risultato positivo. Sarà possibile re-
gistrare alcune informazioni per la sorve-
glianza epidemiologica come lo stato di sinto-
matico o asintomatico, nonché ottenere i cer-
tificati di inizio e fine isolamento ed il certifi-
cato di negativizzazione. Accesso mediante
autenticazione con Spid o Cie.
Informazioni utili. Questa sezione conterrà
del materiale informativo aggiornato secondo
le attuali indicazioni ministeriali, sulle proce-
dure ed i comportamenti da attuare in caso di

infezione o di contatto con casi positivi. Ac-
cesso libero.
Prenotazione tampone. In questa sezione
sarà possibile effettuare la prenotazione per
tampone per tutti i soggetti risultati positivi ad
un test effettuato in Veneto e risultanti attual-
mente positivi, anche senza ricetta del Medi-
co.
Prenotazione appuntamento vaccinale. La
piattaforma permette di accedere anche al
già esistente portale per la prenotazione di
vaccinazioni anti Covid-19. Accesso median-
te Codice fiscale e ultime 6 cifre tessera
Team.
La piattaforma è accessibile al link
https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it
A partire dal 24 gennaio, sarà inviato un Sms
a tutti i soggetti che abbiano effettuato nei 4
giorni precedenti un tampone con esito posi-
tivo disponibile negli applicativi regionali, in-
vitandoli ad accedere alla piattaforma regio-
nale. Successivamente ogni giorno sarà in-
viato un Sms a tutti i nuovi soggetti positivi.
Sviluppi. È già in corso di attivazione la pos-
sibilità per i genitori di accedere alla scheda
di sorveglianza del proprio figlio.

Attivata una piattaforma con servizi e informazioni sulla pandemia
Il Veneto lancia un nuovo strumento sul web

I sanitari: «Servirebbero
il doppio del personale 
e delle linee telefoniche 
L’emergenza ha portato
ad ulteriore burocrazia»

Il dottor Alessandro Ortombina
Sopra, cittadini in coda
in un centro tamponi dell’Ulss 9
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Èpartito lo scorso 17
gennaio un nuovo
servizio di informa-

zione e animazione per i
giovani offerto dal Comu-
ne di San Bonifacio in col-
laborazione con la Coope-
rativa Sociale “Studio Pro-
getto”. Il servizio sarà di-
sponibile all’interno del
Palazzo della cultura, in
via Marconi 5 a San Boni-
facio, accanto alla biblio-
teca civica. 

Il progetto, a carattere
sperimentale, è rivolto a
giovani fra i 13 e i 30 anni.
«Il servizio sarà caratteriz-
zato sia da sportelli di con-
sulenza informativo-
orientativa, sia da attività
legate all’animazione ter-
ritoriale - commenta l’as-
sessore alla cultura e poli-
tiche giovanili e vicesinda-
co, Cristina Zorzanello -. Il
“Progetto Giovani San Bo-
nifacio” si caratterizzerà
per essere un luogo apoli-
tico, aperto alla cittadi-
nanza, di carattere inclusi-
vo e che persegue l’obietti-
vo di aumentare la cono-
scenza e la consapevolez-
za delle risorse personali e
delle passioni dei giovani
insieme allo sviluppo
dell’autonomia per la co-
struzione di specifici per-
corsi di miglioramento
personale».

I principali ambiti al-
l’interno dei quali spazierà
l’offerta sono: “Informa-
zione e Orientamento”, at-
traverso consulenze rivol-
te ai bisogni informativi ed
orientativi; “Nuova Im-
prenditoria”, con percorsi
di supporto nell’apprendi-
mento di competenze au-
to imprenditoriali, anche
attraverso il coinvolgi-
mento di associazioni di
categoria locali, imprese,
ecc.; “Mobilità all’Estero”,
incentivando lo sviluppo
del senso di cittadinanza
europea e di competenze
trasversali per raggiungere
un miglior grado di occu-
pabilità nel mercato del la-
voro; “Volontariato”, pro-
muovendo la partecipa-
zione giovanile al mondo
del volontariato locale, na-
zionale ed internazionale;
“Animazione territoriale e
partecipazione”, per un
protagonismo giovanile
soprattutto nelle politiche
culturali ed interculturali,
artistiche e ricreative al-
l’interno del territorio di
residenza. 

«Il Progetto Giovani è
l’evoluzione dell’Informa-
giovani che per molti anni,
grazie alla Fondazione San
Gaetano, ha svolto un ec-
cellente servizio ai nostri
ragazzi, offrendo risposte
soprattutto in ambito la-
vorativo, ma che ora am-
plia gli orizzonti invitando
i giovani ad essere prota-
gonisti nel proprio paese -
prosegue Zorzanello -. La
coordinatrice, Giulia Dalla
Libera, e le operatrici, An-
na Corradini e Melissa De
Petre, sono già pronte per
le prime consulenze, in
presenza e on-line, a se-
gnalare le opportunità tra-
mite Whatsapp e a pubbli-
care su Instagram le mi-
gliori foto dei risultati otte-
nuti. Spero che questo

sportello, che parla il lin-
guaggio dei giovani, possa
essere il mezzo per avvici-
narli alla politica intesa
come gestione del territo-
rio, che diventerà ciò che
loro vogliono se si metto-
no in gioco in prima per-
sona». 

Il servizio è operativo da
lunedì 17 gennaio, e fun-
zionerà con tre aperture
pomeridiane settimanali,
il lunedì, mercoledì e gio-
vedì, dalle 15 alle18. Info a
progettogiovani@comu-
ne.sanbonifacio.vr.it. - tel:
045/6132644.

SIMONE BELLINI

Cristina Zorzanello, vicesindaco
e assessore alle politiche giovanili

Il nuovo Informagiovani punta
su imprese e mobilità all’estero

Attivato dal Comune di San
Bonifacio lo “Sportello te-

lematico polifunzionale”,
strumento rivolto a cittadini e
imprese per presentare in
modo guidato e digitale le
proprie pratiche.
Il nuovo sportello telematico
polifunzionale è stato inaugu-
rato online aperto a tutti i cit-
tadini e professionisti tenuto
mercoledì 19 gennaio. Il nuo-
vo strumento digitale, che
sarà attivo messo a disposi-
zione dal Comune rispetta i
principi di semplificazione,
accessibilità e trasparenza
amministrativa. 
«Il Codice dell’amministrazio-
ne digitale, entrato in vigore
nel 2005, ha gettato le basi
per la gestione digitale delle
pratiche e il Decreto legge n°
90 del 24/06/2014 ne ha intro-
dotto l’obbligatorietà spin-
gendo gli enti pubblici a pre-
disporre un piano di informa-
tizzazione», comunica l’am-
ministrazione comunale. 
Il piano di informatizzazione
prevede che i Comuni attivino
per i cittadini, le imprese e i
professionisti delle procedu-
re digitali per consentire di
compilare in modo guidato
qualunque istanza online;
completare la procedura di-
rettamente in Internet; cono-
scere tutte le informazioni
sulla propria pratica e i termi-
ni di conclusione del procedi-
mento; e, infine, effettuare i
pagamenti in modalità digita-
le con “PagoPA”. Il portale
sarà infatti attivo 24 ore su 24
e racchiude tantissimi settori
del Comune: tributi, servizi
demografici, scolastici, so-
ciali, ambiente e territorio, la-
vori pubblici, sport.
La pratica, presentata online
attraverso lo sportello tele-
matico è completamente so-
stitutiva di quella in formato
cartaceo. L’attivazione dello
sportello telematico polifun-
zionale permetterà al Comu-
ne di San Bonifacio di rag-
giungere importanti risultati
in termini di semplificazione
dell’interazione tra i cittadini,
professionisti e imprese e la
pubblica amministrazione, ri-
duzione dei tempi di attesa,
snellimento delle modalità
operative interne agli uffici,
eliminazione dei documenti
cartacei. (S.B.)

Lo sportello telematico
porta le pratiche online

DAL COMUNE

“La sicurezza di pedoni e
ciclisti sulle strade è

un tema che ci sta a cuore,
soprattutto in prossimità di
scuole e centri abitati”.
Esordisce così l’assessore
ai lavori pubblici Antonio
Verona, presentando l’ap-
provazione del progetto de-
finitivo-esecutivo per gli
“Interventi di messa in sicu-
rezza mobilità pedonale e
ciclabile - realizzazione at-
traversamenti pedonali rial-
zati” nella giunta del 23 di-
cembre. 
«Il progetto è stato seguito
dai consiglieri Luca Rossi e
Daniele Adami, con cui ho
collaborato - continua Vero-
na - saranno rialzati ben 7
attraversamenti pedonali al
fine di renderli maggior-
mente visibili e far rallenta-
re i veicoli. L’intervento ri-

guarderà 2 attraversamenti
a Motta, uno in via Roma,
uno in via Fiume e 3 a Loca-
ra. I lavori verranno eseguiti
in parte a maggio e in parte
a settembre. Sottolineo che
il traffico non risentirà di
questi interventi». 
Il progetto è stato redatto
dall’Ufficio tecnico comu-
nale a firma del geometra
Alessandro Todesco, per un
costo di 100 mila euro. 
«Certi interventi sono in-
dubbiamente importanti -
commenta Emanuele Ferra-
rese, consigliere di mino-
ranza della Lega - ma non
capisco il modo che ha di
operare questa amministra-
zione: il progetto non è mai
stato presentato in consi-
glio comunale né tanto me-
no sono stati adeguatamen-
te avvisati i cittadini». (G.C.)

Saranno rialzati 7 attraversamenti stradali
Sicurezza Pedoni e Ciclisti

Ampliamo il progetto,
affinché i ragazzi siano 
protagonisti nel loro paese
Coinvolgeremo associazioni
di categoria, realtà del sociale
su lavoro, mobilità all’estero,
orientamento scolastico
La vicesindaco Zorzanello



COSA SERVE PER PRESENTARE LA DOMANDA:
✔ Fotocopia carta identità e Codice Fiscale

(per extracomunitari: passaporto o permesso di soggiorno)

✔ Buste paga 2021 (per controllare in seguito la correttezza della liquidazione INPS)

✔ Redditi 2019 e 2020 per richiesta Assegni nucleo Familiare

■ ASSEGNI FAMILIARI
■ RIMBORSO SPESE MEDICHE

E DENTISTA

■ INTEGRAZIONE MATERNITÀ
■ INDENNITÀ INFORTUNIO

O MALATTIA

PUOI ANCHE AVER DIRITTO A:

CHI HA DIRITTO:
☞ Dipendenti a tempo determinato-avventizi occupati in agricoltura

☞ Dipendenti a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno

SEI UN LAVORATORE AGRICOLO?
Se hai avuto, nel corso del 2021, un rapporto di lavoro agricolo, 

potresti aver diritto alla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA!
Rivolgiti alla FLAI CGIL entro il 31 marzo 2022

VERONA
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8674611

ALLA RISPOSTA
DIGITARE 1 E POI 10

Tutti i giorni: 
9.00 - 12.00
14.30-17.30

BOVOLONE
Galleria Spazio 3

Tel. 045 7101020
Mercoledì: 15.00 -17.30

BUSSOLENGO
Via Alighieri, 3

Tel. 045 7151407
Mercoledì: 9.00 - 12.00

CAPRINO VERONESE 
Via Sandri, 36

Tel. 045 7242247
Mercoledì: 15.30 - 17.30

CEREA
Via Paride da Cerea, 36

Tel. 0442 320438
Giovedì: 15.00 - 17.30

DOLCÈ-VOLARGNE
Via Passo Napoleone, 1092

Tel. 045 6888500
Giovedì: 15.00 - 17.30

ISOLA DELLA SCALA
Piazza N. Sauro, 20
Tel. 045 7302055

Martedì: 15.00 - 18.00

LEGNAGO
Via Pasubio, 2

Tel. 0442 601655
Mercoledì: 9.00 - 12.00

14,30 - 17.30

RONCO ALL’ADIGE
Via XX Settembre, 58
Tel. 045 6615404

Martedì: 15.00 - 18.00

SAN BONIFACIO
Corso Venezia, 108
Tel. 045 7612555

Lunedì: 9.00 - 12.00
14.30 - 17.30

Venerdì: 9.00 - 12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via A. Volta, 39

Tel. 045 8778677
Martedì: 9.00 - 12.00
Giovedì: 15.00 - 18.00

SAN MARTINO B.A.
Via Venezia, 2

Tel. 045 994293
Lunedì: 9.00 - 12.00

SAN PIETRO IN CARIANO
Via Roma, 33

Tel. 045 6838218
Giovedì: 15.00 - 18.00

VILLAFRANCA
P.zza Villafranchetta, 17

Tel. 045 6300962
Lunedì: 9.00 - 12.00

14.00 - 17.00

TI ASPETTIAMO NEI RECAPITI FLAI-CGIL
PRESENTI IN TUTTA LA PROVINCIA

Ci trovi su:
www.cgilverona.it/iniziative/ds-agricola-2022

351 9038372

L’area di via Aleardi al centro
dell’intervento . A fianco, l’assessore
all’ecologia, Adriano Pimazzoni

Il Comune avvia la realiz-
zazione di una nuova
area di sgambettamento

cani in via Aleardi a San Bo-
nifacio. L’intervento verrà
realizzato per un costo tota-
le di 48.714,60 euro.

«Attualmente quest’area
è destinata a verde pubblico
e da alcuni anni sono state
tolte le panchine a causa del
verificarsi di schiamazzi,
perciò non risultava utiliz-
zabile dai cittadini», intro-
duce l’assessore all’ecolo-
gia, ambiente e parchi,
Adriano Pimazzoni in meri-
to all’approvazione della de-
libera di giunta con oggetto
“Interventi per allestimento
area sgambettamento cani
in località Prova” che il 23
dicembre ha approvato il
progetto dell’opera.

«Visto il successo ottenu-
to per le altre aree di sgam-
bettamento cani già presen-
ti sul territorio comunale e
vista la sempre maggiore
sensibilità delle persone ai
propri amici a quattro zam-
pe, l’area pubblica in via
Aleardi verrà in parte adibi-
ta a classico parchetto re-
cintato e in parte ad area
per sgambettamento cani,
arredata e attrezzata con
palestrina e percorsi appo-
sitamente pensati per i cani
- spiega Pimazzoni -. I lavori
sono già iniziati in questi
giorni. Sarà integrato inoltre
anche l’arredo urbano

dell’area molto frequentata
di via Tombole, ma - am-
monisce l’assessore - chie-
derò ai vigili urbani di fare
dei controlli severi e di pro-
cedere con le multe per chi
non raccoglie le deiezioni
dei cani».

«In un paese di provincia
è davvero necessario un in-
tervento di questo tipo? - si
chiede il consigliere di mi-
noranza della Lega Ema-

nuele Ferrarese -. È fonda-
mentale unire alla realizza-
zione di tali opere anche
con un’educazione ai citta-
dini perché non si creino
spiacevoli inconvenienti,
come ad esempio bambini
che giocano all’interno di
queste aree potenzialmente
non pulite, a causa dell’inci-
viltà di alcuni proprietari
dei cani».

GAIA CASTIGLION

In via Aleardi un parco
attrezzato per i cani
L’area sarà dotata di palestrina e percorsi pensati per gli amici a quattro zampe

Praissola

Campetto da calcio
e percorsi per disabili
nella zona “Al Prato”

e per le persone diversa-
mente abili».

Spiega così l’assessore
Adriano Pimazzoni l’impor-
tanza data dal Comune ai
lavori iniziati in questi giorni
sulla lottizzazione Al Prato
di Praissola. Il progetto è
stato approvato dalla giun-
ta Provoli il 23 dicembre per
un importo di 65.514 euro.

«Oggi l’area possiede
due porte da calcio e alcuni
alberi - spiega Pimazzoni -. I
lavori prevedono la realiz-
zazione di un campetto da
calcio recintato, una nuova
piantumazione, percorsi e
giochi sensoriali, pensati
anche per i diversamente
abili». 

Commenta così gli inter-
venti il consigliere di mino-
ranza, Emanuele Ferrarese:
«Il quartiere di Praissola ha
da sempre bisogno di esse-
re riqualificato, e queste
opere daranno di sicuro un
contributo positivo, ma du-
bito che siano stati coinvol-
ti i cittadini e i gruppi di
quartiere che meglio cono-
scono le necessità e i frui-
tori del parco, visto che
questo progetto non è stato
né discusso né presentato
in consiglio comunale. Co-
sì, potrebbero non rappre-
sentare le reali esigenze e
costituire uno spreco di ri-
sorse».

«Le aree
v e r d i

sono sem-
pre più pre-
ziose per la
salute e il
benessere
di tutti, so-
prattutto se
attrezzate
e pensate
anche per i
più piccoli

di scegliere tra una rosa di
attività sportive e motorie
quali danza, discipline
orientali, attività all’aperto,
attività in acqua e sala corsi. 

La confezione, molto si-
mile a quella di un farmaco
da banco, contenente quin-
di anche un simil bugiardi-
no, verrà consegnata dal
farmacista, così come fosse
un medicinale e consentirà
di usufruire gratuitamente,
per un mese, di ore di atti-
vità fisica nelle 15 associa-
zioni e società sportive Uisp. 

Il format, nato a Bologna
nel 2010, a Verona vede
uniti Uisp, Federfarma, Ulss
9 Scaligera, Comune di Ve-
rona, Comune di Legnago e
Comune di Cerea.

«Divulgare sani e corretti
stili di vita è importante an-
che per superare gli effetti
della pandemia - spiega il
presidente Picelli -. Dare-
mo la possibilità di usufrui-
re delle Pillole di movimen-
to al 70% della popolazione
veronese. Le locandine sa-
ranno presenti in tutti i cen-
tri vaccinali e chiunque po-
trà recarsi in farmacia per
ritirare gratis una scatola di
“Pillole di movimento”».

In farmacia le Pillole di movimento
dell’Uisp per divulgare stili di vita attivi

SPORT&SALUTE

L’Unione italiana sport
popolari lancia “Pillole

di movimento” per pro-
muovere stili di vita attivi e
salute attraverso lo sport.
La presentazione del pro-
getto si è tenuta in Provin-
cia a Verona, da parte del
presidente del Comitato
Territoriale Veronese della
Uisp, Simone Picelli.

Si tratta di un progetto
nazionale di contrasto alla
sedentarietà e di promozio-
ne della cultura del movi-
mento. Il progetto, che a li-
vello nazionale coinvolge
32 Comitati Uisp, 235 Co-
muni italiani e 370 tra asso-
ciazioni e società sportive
dilettantistiche, è finanziato
dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Diparti-
mento per lo Sport nell’am-
bito e vedrà la distribuzione
di confezioni di “Pillole di
movimento” attraverso le
farmacie di Federfarma e
Lloyds provinciali, partner
dell’iniziativa.

Le scatole di “pillole”
che verranno distribuite da
inizio febbraio in tutte le
farmacie aderenti del Vero-
nese contengono coupon
gratuiti che permetteranno

Il lancio
dell’iniziati-
va in muni-
cipio a Ve-
rona

La zona in località Prova
verrà divisa in due parti:
una dedicata ad area
verde recintata e l’altra
allo “sgambettamento”

PRIMO GIORNALE - EST VERONESE
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Il consigliere
Ferrarese



di accesso agli ambulatori
e ai servizi territoriali».
A fare il quadro dell’emer-
genza sanitaria provocata
dal Covid, è stato, sabato
all’assemblea dei Comitati
veneti, Salvatore Lihard,
del Movimento difesa sa-
lute pubblica di Venezia.
«In una regione come il
Veneto, dove 454 mila per-
sone fanno ricorso agli an-
tidepressivi e 79.221 agli
antipsicotici, tutti gli indi-
catori dei servizi dedicati
al disagio mentale sono
contraddistinti dal segno
meno, sia dal punto di vi-
sta degli stanziamenti (so-
lo 2,25 per cento degli otto
miliardi del Fondo sanita-
rio regionale, contro una
media nazionale del 3), sia
della spesa che ci vede
dietro alla Campania, con
55,5 euro pro capite. E, non
meno importante, una
contrazione degli organici
e dei servizi dedicati alla
cura del disagio mentale,
con il numero delle presta-
zioni dal 2018 al 2019 cala-
to del 47,05%, rispetto alla
media nazionale del
32,13% (dati del Minestero
della Salute)», ha detto
Ferri presentando un re-
port sulla salute mentale
nel corso dell’assemblea
regionale del Coordina-
mento Veneto Sanità Pub-
blica, nella quale è stato
lanciato anche un appello
alla Regione sull’emergen-
za che investe la salute
mentale, oltre a quello sul-
la necessità di far ripartire
servizi, poliambulatori ed
attività territoriali a partire
dai medici di famiglia.

«As s i -
stia-

mo ad una
c r e s c i t a
del 20% di
p e r s o n e
che soffro-
no di disa-
gio menta-
le in segui-
to alla
pandemia,
negli adul-
ti, con crisi
di panico,
ansia e ag-
gressività,
e nei mino-
ri con un
balzo del
95% dei ri-
coveri in
situazioni
di urgenza,
e del 150%

Salute Mentale

Minori, col Covid
+95% i ricoveri 

per ansia, panico
e aggressività

«La quarta ondata di
Covid, che stiamo
vivendo in questo

periodo, ha messo nuova-
mente in sofferenza gli
ospedali e le strutture pub-
bliche dell’Ulss 9 Scaligera.
I reparti sono stati ridimen-
sionati, gli interventi chi-
rurgici, anche importanti,
spostati o soppressi, le visi-
te specialistiche posticipate
di mesi o addirittura annul-
late come pure tutti gli
screening oncologici».

A dirlo, sono i rappre-
sentanti dei Comitati degli
ospedali di Isola della Scala,
San Bonifacio e Villafranca
che sabato 22 gennaio han-
no partecipato all’assem-
blea regionale del Coordi-
namento Veneto Sanità
Pubblica, che raggruppa i
Comitati spontanei nati in
tutte le province del Vene-
to. 

«Anche l’ospedale di San
Bonifacio vede da settima-
ne la riduzione di tutte le
prestazioni proprio perché
medici, infermieri e struttu-
re sono impegnati sul fron-
te Covid. Ma questo, negli
ospedali pubblici, sta acca-
dendo ovunque e rientra in
una scelta dei vertici delle
Ulss che arriva dalla Regio-
ne. Dirottando sempre più i
cittadini verso la sanità pri-
vata per cercare soluzioni,
col privato accreditato che
spesso non si occupa degli
ammalati di Covid e quindi
ha le strutture libere per la
normale attività - spiegano
dal Comitato di salvaguar-
dia dell’ospedale di San Bo-
nifacio -. Ora, oltre all’ap-
pello lanciato alla Regione,
come Comitato dell’Est ve-
ronese incontreremo la po-
polazione nuovamente il 15
febbraio, a Mezzane di Sot-
to, per affrontare questi te-
mi e raccogliere le segnala-
zioni dei cittadini. Inoltre,
stiamo organizzando una
manifestazione, per ora
prevista in primavera se la
situazione pandemica lo
permetterà, che dovrebbe
coinvolgere tutti i Comitati
del Veneto». 

«In quasi due anni di
pandemia, emerge ancora
una volta una programma-
zione sanitaria regionale
fallimentare, che non è riu-
scita ad attuare quanto pre-
visto dalle schede ospeda-
liere, dagli Ospedali di
Comunità alla Medicina
territoriale. Nonostante il
peggioramento della situa-
zione fosse stato ampia-
mente preannunciato, non
si è provveduto con inter-
venti seri e mirati, ma si
continua ad intervenire in
emergenza e, cosa ancor più
grave, a favorire ed imple-
mentare la sanità privata -
accusano i Comitati -. A far-
ne le spese sono soprattutto
gli ospedali e le strutture
pubbliche del territorio, con
tagli e ridimensionamenti
di posti letto e personale.
Dal 2020 al 2021 i posti letto
nel pubblico sono diminuiti
di 185 unità (da 1072 a 887),
mentre nel privato sono au-
mentati da 1228 a 1382 (più
154 ). Inoltre non esiste una
giusta ripartizione dei pa-
zienti Covid con le strutture
private, per cui gli ospedali
pubblici, travolti dall’emer-
genza pandemica, si vedo-
no costretti a chiudere interi
reparti e a stravolgere le atti-

vità ordinarie e salvavita».
«La sanità pubblica va

tutelata e potenziata con
una programmazione re-
gionale seria, mirata e ri-
spettosa delle persone e
con interventi socio-sanita-
ri territoriali in grado di ri-

spondere adeguatamente ai
numerosissimi bisogni del-
la popolazione - concludo-
no i Comitati degli ospedali
di Isola della Scala San Bo-
nifacio e Villafranca -. È ne-
cessario quindi ripristinare
al più presto i poliambula-
tori purtroppo soppressi
negli ultimi anni, imple-
mentare i servizi di diagno-
stica e di medicina di base
integrata, realizzare gli
Ospedali di Comunità e i
Punti di Primo Intervento
h.24, peraltro già previsti
nelle schede ospedaliere
regionali, e potenziare gli
organici di medici e infer-
mieri incentivando e inve-
stendo economicamente
sulla loro formazione. Chie-
diamo alla Regione di inter-
venire al più presto per ri-
solvere le criticità sopraci-
tate. Lo Stato ha stanziato
parecchi fondi, è il momen-
to di usarli a beneficio di
tutti, non solo della sanità
privata».Esponenti del Comitato di salvaguardia dell’ospedale Fracastoro a Venezia L’ospedale Fracastoro di S.Bonifacio

Salvatore Lihard

Appello alla Regione: «Ripristinare
poliambulatori e medicina di base»

Reparti ridimensionati,
interventi rinviati, visite
posticipate o annullate 
Secondo i Comitati di difesa
della salute pubblica è questa
la situazione negli ospedali

«Anche il Fracastoro
di S. Bonifacio, impegnato
sul fronte Covid, ha visto
una riduzione dei servizi»,
affermano i cittadini uniti 
a tutela del nosocomio

«La spesa 
pro capite 
del Veneto
per questi 
ammalati
è 55,5 euro, 
dietro alla 
Campania»
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GIORNATE DI SCUOLA APERTA
CORSO SERALE (CHIEVO):

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022
DALLE 18,00 ALLE 20,00

GIOVEDÌ 10 MARZO 2022
DALLE 18,00 ALLE 20,00

GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
DALLE 18,00 ALLE 20,00

CINQUE ANNI
DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI

PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

INDIRIZZI:
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI DI SALA E VENDITA
ARTE BIANCA E PASTICCERIA

ACCOGLIENZA TURISTICA

È ATTIVO UN CORSO SERALE
PER IL DIPLOMA DI TECNICO

DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

TUTTI I PERCORSI QUINQUENNALI
CONSENTONO L’ACCESSO

ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE

«Ecatombe di anziani 
causa Covid ma anche 
per lo stop alle cure»

«In media, in questi
due anni di pande-
mia abbiamo avuto

1000 anziani in più decedu-
ti l’anno. Molti per il Covid,
ma tanti anche a causa del
blocco di attività della sa-
nità ordinaria».

A spiegarlo lunedì 24
gennaio, con in mano gli ul-
timi dati ufficiali dell’Istat
elaborati dal centro studi
del Sindacato Pensionati
Spi Cgil Veneto, è stato
Adriano Filice, segretario
generale dello Spi Cgil di
Verona. I numeri dicono
che nei primi dieci mesi del
2021 la provincia di Verona
ha registrato un numero di
decessi tra gli anziani over
65enni in calo (-400 morti)
rispetto al corrispondente
periodo del 2020, l’anno
horribilis della pandemia,
ma ancora sensibilmente
più alto della media dei cin-
que anni precedenti (+452
morti, pari al 6,7% in più).
In numeri assoluti, il totale
dei decessi passa dai 6.667
della media del periodo
2015-2019 ai 7.549 del 2020
per poi calare leggermente
fino ai 7.109 del 2021. 

«Questi dati ci preoccu-
pano molto - commenta Fi-
lice - l’altissima mortalità
degli anziani anche nell’an-
no passato, quando è avve-
nuta una massiccia vacci-
nazione soprattutto fra gli
over 80 che ha di fatto bloc-
cato la strage nelle case di
riposo, ci fa riflettere e con-
ferma timori già espressi in
passato. Il sostanziale bloc-
co della sanità ordinaria ha
reso ancora più vulnerabili
gli anziani e in particolare
gli ultra75enni. Purtroppo,
come denunciato di recen-
te anche dalla società italia-
na dei chirurgi, questa si-
tuazione si è ripresentata in
tutta la sua gravità. Ricor-
diamo che in Veneto sono
circa 400 mila le prestazioni
rinviate da inizio pandemia
ad oggi proprio a causa di
questa: visite, screening,
operazioni chirurgiche rite-
nute non urgenti». 

E tutto ciò con un effetto
nefasto sulla popolazione
più fragile, anche conside-
rando che, secondo uno
studio del sindacato dei
pensionati della Cgil, in Ve-
neto quasi un over 65 su
due (540 mila soggetti, il
49,2% degli anziani) soffre
di più malattie croniche an-
che gravi, una percentuale
che si impenna al 60% fra
gli ultra-ottantacinquenni. 

«La prima soluzione è
ovviamente il vaccino -

La Regione stringe un pat-
to con le Università di Pa-

dova e Verona per contra-
stare il fenomeno della fla-
vescenza dorata, una grave
malattia della vite causata
da un fitoplasma che provo-
ca infezioni di tipo epidemi-
co.
La giunta regionale, infatti,
su proposta dell’assessore
all’agricoltura del Veneto
Federico Caner, ha dato il
via libera il 27 dicembre
all’accordo di collaborazio-
ne con l’Università degli
Studi di Padova e l’Univer-
sità degli Studi di Verona
per l’esecuzione del proget-
to di sperimentazione fito-
sanitaria in viticoltura chia-
mato: “Prove di conteni-
mento di Scaphoideus tita-
nus in Veneto”. 
«Questa patologia - spiega

l’assessore Caner - può es-
sere trasmessa da pianta a
pianta attraverso la pratica
dell’innesto, ma soprattutto
attraverso insetti vettori,
come la cicalina Scaphoi-
deus titanus di origine nor-
damericana. Tra il 2018 e il
2020 le manifestazioni epi-
demiche causate dalla fla-
vescenza dorata, o dai gial-
lumi in genere, hanno as-
sunto dimensioni maggiori e
molto preoccupanti, inte-
ressando soprattutto le zo-
ne viticole delle province di
Treviso, Vicenza, Belluno, e
in parte di Venezia e Vero-
na. La Regione con il suo
Servizio Fitosanitario è im-
pegnata nell’attività di mo-
nitoraggio della malattia e
del vettore, attraverso il
coordinamento di un’azione
capillare sul territorio. L’o-
biettivo di questo nuovo
progetto sarà quello di otte-

nere nuove informazioni
sulla reale efficacia delle
attuali sostanze attive am-
messe in viticoltura sui di-
versi stadi di sviluppo del-
l’insetto. Dati che consenti-
ranno di pianificare strate-
gie ancora più efficaci di
contenimento». 
La giunta regionale ha, inol-
tre, istituito un tavolo scien-
tifico di lavoro composto
dai rappresentanti delle Di-
rezioni regionali competen-
ti: agroambiente, agroali-
mentare e fitosanitario; del-
le Università di Padova e
Verona, dei Consorzi dei vini
Doc del Veneto, delle canti-
ne sociali, dei soggetti ge-
stori dei fondi di mutualizza-
zione per fitopatie e infesta-
zioni parassitarie, delle or-
ganizzazioni agricole com-
ponenti il Tavolo Verde, del
Crea (Consiglio per la ricer-
ca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria), e
del Cirve (Centro Interdipar-
timentale per la Ricerca in
Viticoltura ed enologia). I
componenti parteciperanno
ai lavori a titolo gratuito. Tra
gli obiettivi del tavolo la
raccolta e la messa a siste-
ma dei dati sulla patologia e
la definizione delle linee
guida per il suo conteni-
mento.

no all’appello circa un
quarto delle prestazioni. In-
fatti, secondo la relazione
del direttore generale del-
ll’Ulss 9, Pietro Girardi, alla
Proposta di bilancio pre-
ventivo 2022 (Delibera Ulss
9 n. 1111 del 31.12.2021),
nei primi dieci mesi del
2021 si sono registrati  2.999
ricoveri in meno rispetto al-
lo stesso periodo del 2019
(da 12.505 a 9.509, il 24% in
meno) e 247.384 visite spe-
cialistiche in meno (da
1.046.942 dei primi dieci
mesi del 2019 a 799.558 dei
primi dieci mesi del 2021,
pari ad una contrazione
percentuale del 23,6% in
meno).

«Recuperare le presta-
zioni sanitarie arretrare e
tutte le prestazioni di medi-
cina preventiva deve diven-
tare una priorità della no-
stra sanità pubblica perché
questo ci permette di non
pagare un prezzo altissimo
un domani in termini di ag-
gravamento generalizzato
di delle patologie, a partire
dalle più gravi», conclude
Filice.

continua il sindacalista -
che è il principale strumen-
to per ridurre i contagi e
quindi gli intasamenti nei
reparti ospedalieri. Da que-
sto punto di vista il compor-
tamento dei nostri anziani è
stato responsabile verso se
stessi e verso gli altri. Per
questi motivi invitiamo tutti
a completare il ciclo vacci-
nale che, come dicono gli
esperti, riduce in modo ra-
dicale la possibilità di am-

malarsi gravemente e di
morire di Covid. È però ne-
cessario che la Regione in-
tervenga con più decisione
e al più presto per recupe-
rare le prestazioni rinviate e
garantire così alle persone
anziane le cure adeguate
per evitare l’aggravamento
di malattie croniche o pre-
gresse».

A fine 2021 l’Ulss 9 ha
calcolato che, rispetto al
periodo pre-Covid, manca-

La denuncia del sindacato pensionati: «In media mille ultra65enni deceduti in più 
nei due anni di pandemia. Grazie ai vaccini -400 morti nei primi 10 mesi del 2021»

Patto tra Regione e Università 
contro la flavescenza dorata

Vitivinicoltura

L’accordo riguarda un piano 
di contenimento di questa 
malattia della vite che vede
coinvolti anche Consorzi
di tutela, cantina sociali,
organizzazioni agricole

Oltre al virus dobbiamo
contare nella sola Ulss 9
i ricoveri in meno (2999 
rispetto al 2019) e le visite
specialistiche (-247 mila)
annullate. I decessi di ultra
65enni sono stati in media
6667 l’anno tra il 2015-2019,
7549 nel 2020 e 7109 nel 2021

L’assessore regionale all’agricoltura, Federico Caner

Adriano Filice dello Spi Cgil
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della Provincia, ma la strut-
tura è già utilizzabile». 

Quando la nuova biblio-
teca entrerà nel Sistema
provinciale sarà possibile
da essa accedere a tutti i li-
bri e servizi delle bibliote-
che della provincia già in
rete, con la possibilità di far
arrivare a Vestenanova il li-
bro che si desidera, magari
conservato nella biblioteca
di Legnago. Intanto, è già
stato costituito un gruppo
di bibliotecari volontari che
garantirà il servizio 12 ore al
giorno su 4 giorni alla setti-
mana. 

La nuova biblioteca è
ospitata in un immobile su
due piani, a fianco del mu-
nicipio, dove nel 1983 ven-
ne aperto il primo sportello
della Cassa Rurale di Veste-
nanova. «La struttura è sta-
ta ristrutturata ad aprile e
dotata di montascale all’in-
gresso e all’interno, Oltre
che di rete wifi - spiega Dal-
la Verde -. Nelle due sale in-
terne sono state installate
delle postazioni informati-
che a disposizione di stu-
denti e cittadini. Alle pareti
gli scaffali, che si stanno
riempiendo di libri, oltre ad
un videoproiettore con
schermo a scomparsa».

CIA VERONA
Offriamo servizi
a supporto dell’azienda agricola

> Servizi alle imprese in ambito fiscale
e contabilità IVA

> Servizio gestione paghe e manodopera

> Centro Agricolo Autorizzato
(UMA, PAC, Fascicolo aziendale)

> Consulenza tecnico‐agronomica:
finanziamenti in agricoltura, PSR,
sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP,
diversificazione agricola (agriturismo),
fattorie didattiche, fattorie sociali,
piccole produzioni agricole

> Formazione e informazione alle aziende agricole

> Servizi CAF ai cittadini (RED, ISEE, 730)

Nuovo recapito a SAN GIOVANNI ILARIONE
Via Ca’ Rosse 20 - TeI. 340 6183595

L’ufficio seguirà i seguenti orari:
Martedì 9-12.30 • Giovedì 9-12.30 / 14-16 • Venerdì 9-12.30

Sportelli operativi
presenti su tutto
il territorio veronese
Verona - Borgo Roma
Castagnaro
Caldiero
Fumane
Peschiera del Garda
Porto di Legnago
Valeggio sul Mincio
ViIla Bartolomea

CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
SEDE PROVINCIALE DI VERONA

Via Sommacampagna, 63/E - TeI. 045 8626248 - segreteria@ciaverona.it

La nuova biblioteca 
nasce come centro 
di cultura e socialità

«L’obiettivo ora è
far diventare la
nuova bibliote-

ca il polo culturale della
vallata, collegata alla rete
delle biblioteche della Pro-
vincia di Verona». È entu-
siasta Edo Dalla Verde, pre-
sidente dell’Associazione di
promozione sociale “Le Ve-
stene” che da giovedì 20
gennaio è il gestore ufficiale
della nuova Biblioteca di
Comunità inaugurata a Ve-
stenanova, in via San Fran-
cesco, lo scorso 4 dicembre.
Un’opera realizzata grazie
all’intervento della Bcc
“Bvr-Banche Venete Riuni-
te”, della quale Dalla Verde
è il vicepresidente, che ha
sostenuto il progetto di ri-
strutturazione dell’immo-
bile, la dotazione degli arre-
di e dei computer, l’acqui-
sto di libri. 

Giovedì 20 gennaio, in-
fatti, il consiglio comunale
di Vestenanova ha appro-
vato prima la convenzione
con l’Aps “Le Vestene” per
la gestione della biblioteca
e delle conseguenti iniziati-
ve culturali, e subito dopo
ha detto il via libera allo
schema di convenzione per
l’adesione della nuova Bi-
blioteca di Vestenanova al
Sistema Bibliotecario della
Provincia di Verona (SBP-
VR).

«È un sogno che si realiz-
za visto che come sindaco
del paese per tre mandati è
sempre stato uno dei pro-
getti che volevo concretiz-
zare senza riuscirvi. Ce l’ho
fatta da presidente della
Cassa Rurale di Vestenano-
va e poi da vicepresidente
di Banche Venete Riunite -
ha sottolineato Dalla Verde,
durante l’inaugurazione -.
Per questo, ringrazio Mau-
rizio Salomoni, presidente
di Banche Venete Riunite,
per averne sostenuto il pro-
getto».

Inaugurazione alla quale
era presente per l’ammini-

Castello, Riccardo Dall’Alba,
Aurora Dall’Osto, Giorgia
Eberle, Ilaria Erbice, Isotta
Farinon, Gabriele Lambrini,
Beatrice Maltauro, Vittoria
Roso, Davide Saccardo, An-
na Sandri, Vanessa Tisocco,
Giulia Tosi, Benedetta Vezza-
ro, Valentina Zordan, Nicole
Zordan. Altre 21 da 500 euro
per la laurea magistrale so-
no state assegnate ad An-
drea Carta, Silvia Cunico,
Marco Giuseppe Dall’Alba,
Maddalena Dal Pozzo, Vale-
ria Dal Pra, Chiara Faccioli,
Ettore Farinon, Monica Fe-
deli, Alberto Filosofo, Fran-
cesca Leorato Boschi, Nico-
le Lievore, Tullio Mantella,
Elisabetta Marinoni, Arianna
Masconale, Federica Presa,
Nicola Retis, Francesca
Ruaro, Valeria Tisato, Alex
Zambon, Veronica Zanella e
Sara Zuecco. 

Le borse di studio da 500
euro dell’ex Cassa rurale di
Vestenanova sono state as-
segnate ad Andrea Zoccan-
te, Francesco Bogoni, An-
drea Marchi, Thiago Campo-
nogara, Filippo Verzini, Ni-
colò Castagna e Fabio Dalla
Pozza. «Abbiamo erogato più
borse di studio rispetto a
quanto previsto dal bando -
conclude il vicepresidente
Edo Dalla Verde -. Per noi
questa è una soddisfazione».

Sono 84 i bravissimi sele-
zionati dai due bandi delle

borse di studio di BVR Ban-
ca-Banche Venete Riunite e
della ex Cassa rurale di Ve-
stenanova. A questi giovani
la banca ha consegnato pre-
mi per merito scolastico
nell’anno 2020-21 per un am-
montare di 26.200 euro.

«Il nostro intento è quello
di riconoscere i sacrifici so-
stenuti dai giovani e dalle lo-
ro famiglie con un sostegno
concreto riferito al merito
nei risultati ottenuti a scuola
- spiega il presidente di BVR
Banca, Maurizio Salomoni
Rigon -. Investire sui giovani
oggi significa porre delle so-
lide basi per il futuro e rin-
saldare il legame con il terri-
torio e con le persone».

Per quanto riguarda le
borse di studio da 200 euro
di BVR Banca sono state as-
segnate per i diplomi di ma-
turità con votazione pari o
superiore a 85/100 a Tomma-
so Algeri, Chiara Bardin,
Claudia Barp, Giulia Baù, So-
fia Benetti, Filippo Brusamo-
lin, Virginia Capobianco, Ste-
fano Carli, Gessica Carotta,
Anna Maria Cavedon, Dome-
nico Cunico, Michele Dalla
Vecchia, Giulia Dal Pra, Lisa
Galdiolo, Matilde Gasparella,
Simone Gozzo, Marco Gren-
dene, Sofia Lazzari, Stefano
Martinello, Marco Mioni,
Elia Panozzo, Jessica Rigoni,
Lorenzo Rizzato, Michela
Rocchetti, Alice Roncari, Lu-
dovica Rossi, Luca Sartore,
Irene Scalzeri, Camilla Ses-
so, Sofia Tasso, Beatrice To-
descato, Samuele Toniolo,
Daniele Vellar, Sara Verzini,
Sofia Xompero e Sebastiano
Zanella. 

Le 20 da 250 euro della
laurea triennale sono andate
a Gianluca Allegritti, Marta
Baldisserotto, Marta Bonato,
Giorgia Cordioli, Silvia Dal

strazione comunale il vice-
sindaco Sergio Tomiozzo, e
in rappresentanza della Re-
gione Veneto i consiglieri
Enrico Corsi, Alessandra
Sponda e Stefano Valde-
gamberi. Tra le autorità
Franco Rancan, presidente
del Bima (Consorzio Bacino
Imbrifero Montano Dell’A-
dige); Giovanni Iselle, già
direttore della Cassa Rurale
di Vestenanova ed oggi vi-
cedirettore generale di Ban-
che Venete Riunite; Ugo
Carnevali, dirigente scola-
stico, e il parroco don Mi-

chele Valdegamberi. 
«Questo progetto - ha ri-

cordato il vicepresidente di
Bvr - è stato sostenuto an-
che da tanti volontari,
dall’Aps “Le Vestene”, Dal
comitato di soci fondatori
della Biblioteca di Comu-
nità costituito da persone
rappresentative del mondo
culturale, scolastico e asso-
ciativo del territorio. Molti
libri sono stati donati, altri
acquistati ed altri ancora
arriveranno. Adesso atten-
diamo di entrare nel circui-
to del Sistema Bibliotecario

A gestirla l’Aps “Le Vestene” guidata da Edo Dalla Verde, vicepresidente 
di Banche Venete Riunite: «Dotata di computer e postazioni per studenti»

Ben 84 gli studenti premiati
da Bvr-Banche Venete Riunite

Borse di Studio

L’inaugurazione della Biblioteca di Comunità. Nel riquadro una sala interna

SAN GIOVANNI ILARIONE

Èstata inaugurata giovedì
13 gennaio la nuova se-

de di Cia-Agricoltori Vero-
na di San Giovanni Ilarione,
in via Ca’ Rosse 20, che sarà
un punto di riferimento an-
che per i Comuni limitrofi
come Roncà, Vestenanova,
Montecchia di Crosara,
Tregnago e Badia Calavena.
Presente all’apertura dei
nuovi uffici, il sindaco di
San Giovanni Ilarione, Lu-
ciano Marcazzan.

La nuova sede, che of-
frirà servizi e consulenza
tecnico-agronomica alle
imprese, va ad aggiungersi
agli sportelli già operativi di
Verona, Caldiero, Porto di
Legnago, Villa Bartolomea,
Castagnaro, Valeggio sul
Mincio, Fumane, Peschiera
del Garda.

«Il nuovo sportello punta
a essere un polo di servizi
per un territorio dove l’agri-
coltura è diventata un car-
dine fondamentale per l’e-
conomia - hanno sottoli-
neato Andrea Lavagnoli,
presidente di Cia-Agricolto-
ri Italiani Verona, ed il di-
rettore Marta Turolla -. Il
bacino d’utenza è, infatti, di
1.500 imprese agricole at-
tualmente iscritte alla Ca-
mera di Commercio. Da al-
cuni anni, in questa parte
dell’Est Veronese, è in atto
un processo di riorganizza-
zione che ha come forza
trainante la coltivazione
della vite e che ha consenti-
to non solo una buona sta-
bilizzazione dei redditi, ma
anche un incremento della
presenza dei giovani e del-
l’imprenditoria femminile.
E sono state proprio le don-
ne imprenditrici, peraltro, a

dare un impulso allo svilup-
po delle attività di servizio
collegate ai processi vitivi-
nicoli. Parallelamente è
cresciuta la domanda di
servizi specializzati e dedi-
cati, a cui la Cia già da alcu-
ni anni sta dando risposta e
che saranno potenziati con
l’apertura del nuovo uffi-
cio».

Lo sportello di San Gio-
vanni Ilarione sarà aperto il
martedì dalle 9 alle 12,30, il
giovedì dalle 9 alle 12,30 e

dalle 14 alle 16 e il venerdì
dalle 9 alle 12,30 (tel 340-
6183595).

La consulenza tecnico-
agronomico offerta riguar-
derà i finanziamenti in agri-
coltura, la finanza agevola-
ta, il Psr, la sicurezza sul la-
voro e la diversificazione
agricola in settori come gli
agriturismi, le fattorie di-
dattiche, le fattorie sociali e
le piccole produzioni agri-
cole. Referente di zona è
Barbara Confente.

«In questo territorio l’attività 
agricola, grazie anche al vino, 
è diventata un cardine
fondamentale dell’economia 
con 1500 imprese, tante 
guidate da giovani e donne
Assieme è cresciuta l’esigenza 
di consulenze specializzate

Cia-Agricoltori Verona apre la sua nuova sede
Lavagnoli: «Polo di servizi per tutta la vallata»

Il sindaco
di San
Giovanni
Ilarione,
Luciano
Marcazzan
Sopra,
la direttrice 
Marta
Turolla
all’apertura
della nuova
sede
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Nuovo ponte sull’Alpone da 2,5 milioni

Il nuovo ponte sul torren-
te Alpone, con l’allarga-
mento dell’accesso alla

piazza centrale del paese,
sarà il fiore all’occhiello
dell’amministrazione del
sindaco Roberto Costa. Un
progetto da 2,5 milioni di
euro, finanziato a fine di-
cembre dal Ministero del-
l’Interno con i fondi del
Pnrr, il Piano nazionale di
ripresa e resilienza.

«Posso dire che stiamo
raccogliendo in queste setti-
mane i frutti dell’impegno
profuso in due anni e mezzo
d’amministrazione - esordi-
sce il primo cittadino Costa
-. Se il ponte sull’Alpone è
sicuramente l’opera più si-
gnificativa che andremo a
realizzare, vi sono tanti altri
interventi già concretizzati
o in fase di partenza che se-
gneranno il futuro del pae-
se. Parliamo di opere per un
totale di circa 16 milioni di
euro. Un investimento im-
portante anche in termini di
volano economico per il ter-
ritorio».

Sono cinque, in partico-
lare, le grandi opere messe
in campo: il nuovo par-
cheggio del cimitero del ca-
poluogo, la rotonda della
Madonnina, l’impianto
idrovoro di San Carlo, il re-
cupero della chiesetta di
San Carlo, il nuovo ponte
sull’Alpone.

«Il progetto più impor-
tante è sicuramente il rifaci-
mento del ponte sull’Alpo-
ne che permetterà di elimi-
nare la strozzatura creata
dall’attuale manufatto che
rallenta il corso dell’acqua
che arriva dalla vallata, rap-
presentando uno dei pro-
blemi che spesso hanno
portato il torrente ad eson-
dare. Inoltre, questa stret-
toia si riflette sulla viabilità
che utilizza il ponte per ac-
cedere al centro del paese -
spiega il sindaco -. Riuscire-
mo quindi con quest’inter-
vento a rendere più scorre-
vole la viabilità attraverso
anche la creazione di una
rotonda».

Ora, arrivata l’assegna-
zione di un contributo di 2
milioni e 500 mila euro dal-
lo Stato, il, Comune deve
realizzare il progetto defini-
tivo ed esecutivo dell’opera.
Per farlo, ha già program-
mato per fine febbraio un
tavolo tecnico con tutti gli
enti interessati, dal Genio
civile alla Provincia, al Con-
sorzio di bonifica Alta Pia-
nura Veneta. 

«Abbiamo, invece, già
realizzato l’intervento al-
trettanto importante di
messa in sicurezza idrauli-
ca dalla acque piovane di
via San Carlo, che con le
bombe d’acqua di questi
ultimi tempi finiva sempre
allagata - riprende Costa -.
È stato realizzato grazie alla
collaborazione del Consor-
zio Alta Pianura Veneta un
impianto idrovoro che rac-
coglie le acque piovane del-
la zona, da via Dante a via
San Carlo, e le convoglia nel
vascone realizzato apposi-
tamente che poi le scarica
nell’Alpone. Si tratta di un
progetto da oltre 500 mila
euro che abbiamo ereditato
dall’amministrazione Mari-
ni e che abbiamo portato a
compimento. Ora, però,
contiamo su una nuova
tranche di altri finanzia-
menti, circa 150 mila euro,
per intervenire anche in via
Matteotti. Inoltre, grazie ad
un accordo sempre con Al-

ta Pianura Veneta, stiamo
lavorando per la messa in
sicurezza idraulica di Bro-
gnoligo e Costalunga».

Altro intervento ormai
terminato è il recupero
dell’oratorio di San Carlo
Borromeo, della prima
metà del XVII secolo. Sono
stati conclusi i lavori di ri-
strutturazione che hanno
previsto, per un costo di cir-
ca 160 mila euro, il rifaci-
mento del tetto e il recupe-
ro di pavimenti, intonaci,
pareti e stucchi. Nel corso
degli anni, purtroppo, l’in-
terno dell’oratorio è stato
spogliato di ogni suppellet-
tili e di molti frammenti di
stucco e marmo. L’altare in

Libri sui crimini nazisti per onorare
sui social la Giornata della Memoria

LAVAGNO

Comune di Lavagno e Bi-
blioteca Comunale “Al-

da Merini” pubblicano sui
loro social il libro per adulti:
“Le assaggiatrici”, di Rosella
Postorino per il Giorno della
Memoria. 

Il romanzo si ispira alla
storia vera di Margot Wolk.
Racconta di dieci ragazze, le
dieci assaggiatrici ufficiali
del cibo destinato ad Adolf
Hitler, nella caserma di
Krausendorf, a due passi da
La Tana del Lupo. Il libro è
stato pubblicato sui social
lunedì 24 gennaio in attesa
di celebrare, giovedì 27 gen-
naio, il “Giorno della Me-
moria” per non dimenticare
l’Olocausto, il genocidio di
cui furono vittime gli ebrei
d’Europa e lo sterminio di
tutte le persone ritenute dai
nazisti indesiderabili o infe-
riori.

Nei giorni seguenti se-
guiranno diverse pubblica-
zioni di bibliografie per
adulti,bambini e per ragazzi
per segnalare alcune tra le
numerosissime proposte di
tutti gli editori sull’argo-
mento, classici, saggi e ro-

manzi che tengono vivo il ri-
cordo delle vittime di una
delle tragedie più atroci del-
la storia dell’umanità.

Il 27 verranno pubblicate
delle video-letture sulle pa-
gine social della biblioteca,
messe anche a disposizione
degli insegnanti per attività
con gli alunni delle nostre
scuole. L’utilizzo delle vi-
deo-letture avrà luogo nelle
diverse classi delle scuole
interessate in tempi e orari
opportunamente program-
mati dagli insegnanti.

Inoltre, verrà pubblicato
un video per consigliare la
lettura del libro “Nebbia in
agosto” di Robert Domes.
La vera storia di Ernst Lossa,
ragazzo di etnia jenisch, no-
madi che viaggiavano nella
Germania meridionale. Nel
periodo nazista tra il 1939 e
il 1945, su decreto dello
stesso Hitler, molti medici e
loro collaboratori, uccisero
duecentomila persone af-
fette da malattie psichiche.
Le dichiararono indegne di
vivere e furono vittime del
programma di eutanasia
nazista.

Il campo di concentramento nazista di Auschwitz

Il sindaco di Monteforte d’Alpone, 
Roberto Costa. Sopra, il progetto
del nuovo ponte sull’Alpone

(quelli indicati dal Comu-
ne) hanno presentato gio-
vedì 20 gennaio una richie-
sta di convocazione del
consiglio di amministrazio-
ne con all’ordine del giorno
una mozione di sfiducia nei
confronti del presidente at-
tuale, Carlo Bergamasco, e
a seguire l’elezione del
nuovo presidente.

Una mossa che arriva su-
bito dopo l’entrata nel con-
siglio dell’ex assessore Fe-
derico Costantini al posto
del dimissionario Luigi Dal
Bosco e che, secondo i ru-
mors della politica Mon-
tefortiana, dovrebbe porta-
re proprio Costantini sulla
poltrona di presidente. A
firmare la richiesta di sfidu-
cia all’attuale presidente
proprio Costantini assieme
agli altri due esponenti no-
minati dal sindaco Costa:
Rosario Naddeo e Giando-
menico Albarello. Non ha
firmato la lettera don Mirko
Zanini, parroco di Mon-
teforte, rappresentante di
diritto della Fondazione
don Mozzati d’Aprili”.

Te r r e -
m o t o

alla casa
di riposo
“ F o n d a -
zione don
M o z z a t i
d’Apri l i”
di Mon-
t e f o r t e
d’Alpone:
tre consi-
glieri su
q u a t t r o

Terremoto in casa 
di riposo: 3 consiglieri 
firmano una mozione 
di sfiducia al presidente

POLITICA

L’opera, che allarga l’ingresso al centro del paese, è stata finanziata dal Ministero dell’Interno

marmo, attribuito allo scul-
tore veronese Domenico
Curtoni, un tempo conte-
neva una pala del pittore
veronese Claudio Ridolfi
(1570-1644) che raffigurava
Maria Vergine col Bambino
e i santi Carlo Borromeo,
Francesco d’Assisi e Gio-
vanni Battista; l’opera,
però, scomparve subito do-
po la Seconda guerra mon-
diale.

Altro progetto importan-
te è la sistemazione viabili-
stica dell’incontro della
Madonnina, teatro di molti
incidenti, due solo nella
scorsa settimana di metà
gennaio. «È una delle opere
più attese non solo da Mon-
teforte ma da tutta la vallata
dell’Alpone, visto che è l’in-
crocio che immette sulla
provinciale per la valle -
spiega il sindaco -. L’opera,
del costo previsto in 1 mi-
lione di euro finanziato con
un contributo della Provin-
cia per la sicurezza stradale,
è in fase di progettazione
definitiva con l’obiettivo di
andare all’appalto nelle
prossime settimane e di po-
ter iniziare i lavori per que-
st’estate. Realizzeremo una
doppia rotonda: quella
nuova con diametro di una
cinquantina di metri e la
vasta isola sul fianco destro
della chiesetta della Ma-
donnina».

Conclusi, infine, i lavori
del nuovo parcheggio del
cimitero del capoluogo, in
via Cappuccini, per un im-
porto di circa 260 mila euro.

L’intervento è importante
anche per eliminare
la strozzatura che frena
il torrente in quel punto
Con questo progetto
arriviamo a circa 16 milioni
di lavori pubblici attuati
o messi in cantiere in due anni 
e mezzo d’amministrazione,
compresa la rotonda
della Madonnina
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INTERPRETE E TRADUTTRICE IMPARTI-
SCE LEZIONI di inglese e tedesco a tutti i
livelli, zona Legnago. Tel.
335/1803759.
INGEGNERE CHIMICO IMPARTISCE LE-
ZIONI A TUTTI I LIVELLI DI: analisi mate-
matica, fisica, impianti chimici, per su-
periori e università. Tel. 371/1130269.
DOCENTE ABILITATO IMPARTISCE LE-
ZIONI DI MATEMATICA e fisica per
scuole superiori a 15 euro l’ora. Zona
San Pietro di Legnago. Misure igeniche
di prevenzione obbligatoria. Tel.
333/4390414.
INSEGNANTE IMPARTISCE LEZIONI DI
ECONOMIA AZIENDALE individuali o di
gruppo a studenti delle scuole superio-
ri. Tel. 347/4119570.
LAUREATO IN CHIMICA IMPARTISCE
LEZIONI DI CHIMICA a studenti di tutte
le scuole e/o Università. Zona Cerea.
Tel. 347/8816527.
MAGISTRATO IN PENSIONE BILAUREA-
TO IMPARTISCE LEZIONI, consulenze
giuridiche per università e concorsi,
nonché per storia e filosofia o materie
umanistiche. Compenso personalizza-
to, da concordare. Tel. 336/915715. (*)

VENDO PANCA MOLTO FORTE con pesi,
da vedere, a 160 euro trattabili. Tel.
333/2171781.
VENDO ATTREZZO PALESTRA PER
SCHIENA nuovo, da vedere, a 50 euro.
Tel. 333/2171781.
SCARPE DA GINNASTICA tg. 41 vendo a
15 euro. Tel. 348/7000404.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) pacchetto due erogatori “Modulo M”
con manometro, bussola e torcia su-
bacquea, il tutto a 300 euro. Tel
348/3908381.
VENDO GAV JACKET TECNISUB (TAGLIA
L) USATO perfettamente funzionante, a
170 euro. Tel 348/3908381.
VENDO PACCHETTO DUE EROGATORI
CON MANOMETRO bussola e torcia su-
bacquea a 150 euro. Tel 348/3908381.

TAGLIAERBA ELETTRICO COME NUOVO
usato pochissimo, pagato 250 euro
vendo a 150 euro. Chiamare se vera-

ATTREZZATURE SPORTIVE

ATTREZZATURE ARTIGIANALI
AGRICOLE E INDUSTRIALI

vendo a metà del loro valore. Tel.
045/7100992.
VENDO MOBILI CAMERA MATRIMONIA-
LE E SINGOLA COMPLETI. Vendo due di-
vani, uno da tre posti e uno a 2 posti. Da
vedere. Prezzo da concordare. Tel.
349/5262058. (*)

LAUREATA IN LINGUE OFFRE RIPETIZIO-
NI E AIUTO COMPITI di inglese, tedesco
e spagnolo a studenti di scuole elemen-
tari, medie e superiori. Tel.
329/3118235.
INGEGNERE CHIMICO PROFESSORE IM-
PARTISCE LEZIONI PRIVATE per supe-
riori e università: chimica, fisica, analisi
matematica, impianti chimici. Tel.
366/2461689.
LAUREATA IN MATEMATICA IMPARTI-
SCE a Cerea lezioni di matematica e fisi-
ca a studenti di scuole superiori. Massi-
ma serietà. Tel. 329/3054671.
DOCENTE CON LAUREA MAGISTRALE IN
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
con esperienza di studio all’estero im-
partisce lezioni di Tedesco e di Inglese
(medie e superiori). Il vostro migliora-
mento e progresso sono il mio obietti-
vo. Tel. e Sms al 349/0764876.
LAUREANDA MAGISTRALE DI 25 ANNI
offre ripetizioni di matematica e scienze
(medie), matematica (biennio liceo) e
scienze (superiori). Tel. 320/4844646.
SERVIZIO TRADUZIONE/TRASCRIZIONI
TESTI ITALIANO-INGLESE, ITALIANO-
TEDESCO VICEVERSA. Ventennale espe-
rienza. Traduzioni di manuali d’installa-
zione, libretti di istruzione, manuali
online, cataloghi, brochure, listini, siti
internet per alberghi, aziende. Tel.
348/3250598.
SI IMPARTISCONO LEZIONI DI MATE-
MATICA E FISICA a qualsiasi livello a
domicilio. Per informazioni contattare
Luigi al 347/2332774 e
mail: ewdlbe@tin.it.
DOCENTE LAUREATA IN MATEMATICA
impartisce lezioni private di matemati-
ca e fisica, zona Legnago e limitrofi op-
pure a distanza. Disponibile anche per
aiuto compiti a bambini delle elementa-
ri/medie e recupero debiti estivi. Gior-
gia, tel. 348/0079290.
MADRE LINGUA RUSSA impartisce le-
zioni di lingua russa anche online, zona
Legnago. Chiamare ore pasti
329/4799853.

ATTIVITÀ DIDATTICHE, 
LUDICHE, CORSI

mente interessati al 349/6767868 (re-
galo prolunga 10 metri).

CITROËN C3 1.1 BENZINA colore grigio
argento, ottimo stato, 45.500 Km, anno
immatricolazione 2012, unico proprie-
tario, vendo a 3.800 euro. Tel.
328/7653864 dalle ore 15 alle 20.
VOLKSWAGEN NUOVO MAGGIOLINO
1600 BENZINA anno 2000, uniproprie-
taria, tagliandi documentati, 195.000
km, pneumatici e batteria nuovi, cerchi
in lega, bollo e assicurazione fino 2022,
vendo a 2.800 euro. Tel. 340/5161664.
HYUNDAI TUCSON CRDI immatricolata il
21//2/2008, 56.000 km, Turbo Diesel,
Euro 4, unico proprietario, vendo a
5.000 euro. Tel. 349/4207918.

BICICLETTA DA UOMO MARCA “STELLA
ALPINA” acquistata nel 2005 completa-
mente restaurata in originale vendo per
200 euro non trattabili a Porto di Le-
gnago. Tel. 324/7721863, Marco.
VENDO GIACCA INVERNALE CICLISTA
NORTHWAVE taglia media pochissimo
usata euro 50. Tel. 347/6213196.

MACCHINE FOTOGRAFICHE VINTAGE
vendo a 50 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
CERCO UNA VECCHIA BICI DA CORSA
dal 1900 al 1980. Sono un appassiona-
to di ciclismo. Tel. 338/4284285.
N° 11 FUMETTI ZAGOR anno 74-75 e n°
2 Intrepido anno 1961, in buone condi-
zioni, no strappi, vendo a 5 euro cadau-
no. Tel. 045/7100992.
VENDO COLLEZIONE HARMONY di 51 li-
bretti da 1 a 3 romanzi a 30 euro. Tel.
045/7100992.
VECCHIA GHIACCIAIA DELLA COCA CO-
LA privato acquista. Tel. 349/4976710.
STERLINE, MARENGHI E ALTRE MONETE
D’ORO privato acquista, massima se-
rietà. Tel. 349/4976710.

VENDO FREEZER A POZZETTO altezza
90, larghezza 95, a 50 euro. Tel.
349/6024025.
VENDO FRIGO CON PARTE ALTA FREE-
ZER altezza 140, profondità 52, a 50 eu-
ro. Tel. 349/6024025.
VENDO FORNELLO 4 FUOCHI con forno,
90x80, a 50 euro. Tel. 349/6024025.
VENDO CALDAIA RIELLO A METANO
36.000 perfettamente funzionante. Tel.
347/5561190.

VENDO IPHONE 8 E IPHONE 8 PLUS 256
GB di gennaio 2018 per passaggio a
Iphone 11. Condizioni perfette, funzio-
namento come nuovo. Per informazioni
351/5903285, chiedere di Luigi.
VENDO 2 OBIETTIVI: Nikon 50-1.2 ultra-
luminoso, zoom Vivitar 80-210 con at-
tacco Nikon, nuovi, adoperati pochissi-
mo. Tel. Tel. 340/8021776.

CANTANTE, CON POSSIBILITÀ DI DUO si
propone per la serata di San Silvestro,
matrimoni, cerimonie, feste private. Si
garantiscono serietà, professionalità e
simpatia. Contattatemi al
333/4645440.

AUTO E ACCESSORI

MOTO, BICI E ACCESSORI

ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO

ELETTRODOMESTICI 
CASALINGHI E STUFE

TELEFONIA, TV, VIDEO,
FOTO, CINE, RADIO

HIFI, STRUMENTI, GRUPPI
MUSICALI, INTRATTENIMENTO

PER MATRIMONI  RELIGIOSI E  CIVILI,
Mara è lieta di rendere più solenne la
Vostra cerimonia nuziale con musiche
d’organo e canto. Possibilità anche di
violino. Tel. 348/8002089 e
0442/83673.
GRUPPO MUSICALE AMATORIALE CER-
CA 1 CHITARRISTA E 1 PIANISTA. Tel.
347/3712356.

OFFRESI PER LAVORO IN SMART
WORKING ragazzo italiano di 48 anni
con diploma di perito industriale per at-
tività di segreteria come gestione back
office, inserimento dati, trascrizioni.
Pluriennale esperienza come impiegato
tecnico elettronico ed informatico. Tel.
328/4243425, massima onestà.
SIGNORA 50ENNE CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA ANZIANI no 24 ore, lava-
piati, qualisai lavoro purché serio, no
patente, zona Legnago e limitrofi. Mas-
sima serietà. Tel. 349/3645978.
CERCO DONNA/RAGAZZA PER PULIZIE
solo al mattino zona Maccacari. Tel.
340/9637657.
CERCO LAVORO COME PULIZIE e per
piccoli servizi, esperienza ventennale,
automunita, zona Cerea, Angiari, Ro-
verchiara, Legnago, San Pietro di Mo-
rubio. Tel. 329/9620330.
CERCO BADANTE ITALIANA CONVIVEN-
TE AUTOMUNITA a Boschi Sant’Anna. Si
richiede esperienza nella mansione:
igiene anziani, preparazione pasti, puli-
zia della casa. Contratto diretto con la
famiglia in regime di convivenza con
vitto e alloggio. Tel. 338/2158428.
RAGAZZA DI 40 ANNI CERCA URGENTE-
MENTE LAVORO per pulizie, stiro o ba-
dante non convivente a Bovolone e pae-
si limitrofi. Tel. 348/6003852.
CERCO BADANTE ITALIANA SERIA per
lavori domestici e assistenza anziana di
giorno in Legnago, con referenze. Tel.
345/4474317.
CERCO LAVORO COME BABY SITTER o
per compagnia diurna per anziani (mat-
tina o pomeriggio), oppure anche per
pulizie di appartamenti vuoti. Zona San
Bonifacio. Tel. 329/8142643.
CERCO BADANTE PER LAVORI DOME-
STICI E ASSISTENZA ANZIANI ZONA LE-
GNAGO. Tel. 338/9874371.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BADANTE, no 24h, pulizie, stiro an-
che dal proprio domicilio, zona Sangui-
netto e limitrofi. Tel. 346/0991402.
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO PER PULIZIE DOMESTICHE
anche stiro, massima serietà. Tel.
345/6447986.

LAVORO E IMPIEGO

SIGNORA REFERENZIATA CON PLU-
RIENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE
GERIATRICO assiste anziani. Disponibi-
lità per Legnago e limitrofi. Tel.
329/3625519. (*)
SIGNORA ITALIANA AUTOMUNITA CER-
CA LAVORO per pulizie o domestica. Tel.
329/8405930.
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO a
Cerea per pulizie case, uffici, scale, as-
sistenza anziani e baby sitter. Tel.
348/4803341. (*)
SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO CO-
ME BABY SITTER, assistenza anziani a
domicilio e ospedale (diurno). Possie-
do patente B, ho certificato di frequenza
del corso per assistenti familiari. Chie-
do max serietà a chi è interessato. Tel.
349/5262058 (*)

VENDO DISCHI IN VINILE MUSICA CLAS-
SICA E LISCIO solo a chi è seriamente
interessato, no perditempo. Tel.
349/6767868.
VENDO ENCICLOPEDIE a prezzo da con-
cordare, “De Agostini” 10 volumi e “Co-
noscere” 16 volumi. Tel. 333/2171781.
VENDO LIBRI MISTI da vedere a prezzo
da concordare. Tel. 333/2171781.

TRAPUNTE VARIE MISURE e colore ven-
do a 20 euro cadauna. Tel.
348/7000404.
LENZUOLO FLANELLA MATRIMONIALE
matrimoniale vendo a 15 euro. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO ACCIAIO DONNA vendo a 50
euro. Tel. 348/7000404.
APPARECCHI ACUSTICI “AUDIKA” prati-
camente nuovi vendo a 700 euro. Tel.
348/7000404.
VENDO ACQUARIO “SPACE” AD ANGOLO
misure 60x60 cm, completo di acces-
sori, a 50 euro non trattabili (quasi re-
galato). Tel. 328/9651425.
3 CASCHI DA PARRUCCHIERA con pol-
trona vendo anche singolarmente.
Prezzo dopo visione tramite WhatsApp.
Tel. 340/3634109.
2 POLTRONE LAVATESTA PROFESSIO-
NALI per parrucchiere vendo anche sin-
golarmente. Prezzo dopo visione trami-
te WhatsApp. Tel. 340/3634109.
OROLOGIO “WATCH” praticamente nuo-
vo vendo a 25 euro trattabili. Tel.
348/7000404.
OROLOGIO “FESTINA” uomo vendo a 60
euro trattabili. Tel. 348/7000404.

LIBRI, RIVISTE, FUMETTI
QUADRI E DISCHI

VARIE

CAMICIE TG. L VARI COLORI, in ottimo
stato, causa inutilizzo vendo a 10 euro
cadauna. Tel. 348/7000404.
VENDO GIUBBOTTI INVERNALI tg. L a 25
euro. Tel. 348/7000404.
VENDO BORSONI MULTIUSO a 15 euro
cadauno. Tel. 348/7000404.
SCARPE INVERNALI, classiche, antraci-
te, nuove, tg. 41 vendo a 20 euro. Tel.
348/7000404.
GIACCA UNISEX RAGAZZO/DONNA “AR-
MANI” ORIGINALE colore verde, imbot-
titura elegante rossa, tg. 40, vendo a 50
euro. Tel. 348/3626363.
ABITO IN VELLUTO “GIULIETTA” con
manto e cappello, vendo a 100 euro, fo-
to su richiesta. Tel. 348/3626363.

VENDO CAMERA DA LETTO ANNI ’90 IN
LEGNO MASSICCIO composta da: arma-
dio lungo 4 metri a 6 ante con due spec-
chi e 2 cassettoni; un cassettone con
tre cassetti sopra e 3 sotto largo 1,35
metri e profondo 53 centimetri; un letto
lungo 2,05 metri largo 1,76 alto 32, due
comodini a tre cassetti larghi 56, alti 58
e profondi 40. Tutto a 500 euro. Tel.
348/3908381.
DIVANO 3 POSTI con penisola colore
bordeaux, vendo a 150 euro. Tel.
347/5519734.
VENDO LETTO SINGOLO vintage + mate-
rasso + rete a 60 euro. Tel.
348/7000404.
LETTO SINGOLO IN FERRO BATTUTO,
ANTICO, con materasso, molto bello,
vendo a 110 euro. Tel. 347/1005153.
VENDO 6 SEDIE IN NOCE e foderate, te-
nute bene, a 60 euro. Tel.
333/2171781.
COMODINO CAMERA LETTO vendo a 25
euro trattabili. Tel. 348/7000404.
MOBILETTO PORTA CAFFÈ alluminio
vendo a 50 euro. Tel. 348/7000404.
SPLENDIDO ARAZZO DI STOFFA lun-
ghezza 2 m, larghezza 1 m, cornice ori-
ginale, integro, soggetto campestre,
anni ’60, vendo a 85 euro. Tel.
045/7100992.
TAPPETI PERSIANI HAMADAN E SHIRAZ
di pura lana e indiani di seta Srinagar,
annodati a mano, mai usati, anni ’60,

ABBIGLIAMENTO, SCARPE
E ACCESSORI
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Boom di agenzie
immobiliari
da 856 del 2019
a 921 (+12,3%)

L’ANALISI Èun vero boom quello che
sta vivendo nel Veronese

il settore immobiliare. A dir-
lo è la Camera di commercio
di Verona che ha presentato
un’analisi del suo Ufficio
Studi e Statistica. 

Nonostante la pandemia,
negli ultimi tre anni il nume-
ro di agenzie immobiliari è
cresciuto del 12,3%: dalle 856
del 2019 alle 915 del 2020, al-
le 961 del 2021. Sono aumen-

tate anche le imprese ope-
ranti nel comparto dalle 758
del 2019, alle 811 del 2020 al-
le 850 del 2021.

«Ulteriore riscontro - af-
ferma Pietro Scola, dirigente
dell’area Anagrafe e Registri
d’Imprese - arriva dall’anda-
mento delle abilitazioni a
Mediatori Immobiliari con
oltre 90 richieste su 70 previ-
ste».

Crisi occupazionale
per l’esplodere del-
l’influenza aviaria

all’Aia. Da venerdì 14 gen-
naio, il colosso dell’alimen-
tare del Gruppo Veronese
con stabilimenti a Verona,
Zevio e Nogarole Rocca ha
aperto lo stato di cassa inte-
grazione, attivabile fino al
31 marzo, nello stabilimen-
to di Zevio, dopo l’avvio
della stessa misura già il 6
dicembre scorso nelle sedi
produttive di San Martino
Buon Albergo (la capofila
Aia) e Nogarole Rocca. Con
conseguenze occupazionali
anche nel nuovo polo logi-
stico di Vallese di Oppeano.
Coinvolti circa 6 mila di-
pendenti, ma i più colpiti
sono i lavoratori a tempo
determinato, circa 1000,
per i quali non vale la cassa
integrazione.

«Per questo abbiamo
chiesto un tavolo in Regio-
ne Veneto, tenuto il 17 gen-
naio con l’assessore al lavo-
ro Elena Donazzan, per cer-
care di attivare dei sostegni
- spiega Maria Pia Mazza-
sette, segretario della Fede-
razione lavoratori dell’in-
dustria agricola della Cgil di
Verona -. Il problema è le-
gato alla mancanza di ma-
teria prima, soprattutto car-
ne di tacchino, con l’aviaria
che ha colpito proprio il ter-
ritorio del Veronese, dove si
trova la maggior parte degli
allevamenti, collegati al co-
losso del Gruppo Verone-
si».

Aia, infatti, ha sospeso la
produzione di prodotti a
base di carne di tacchino fi-
no al 31 gennaio, dopo che
è stato bloccato fino a quel-

la data dal Ministero della
Salute l’accasamento, cioè
la messa in allevamento, di
nuovi tacchini. Prima, lo
stop era fino al 31 dicem-
bre, ma il proseguire dell’e-
pidemia aviaria ha portato
le istituzioni ad allungare il
blocco fino a fine gennaio
nel Veronese, con la spe-
ranza che questo, dopo l’e-
liminazione di milioni di
capi di tacchini negli alleva-
menti infettati, serva a fer-
mare l’epidemia di aviaria.
Il ministero, invece, ha dato
il via libera, dopo oltre due

mesi di stop, alla ripartenza
degli accasamenti di polli e
tacchini nelle zone a medio
rischio dei territori del Pa-
dovano, del Vicentino, del
Veneziano e del Rodigino.

«In realtà - chiarisce
Mazzasette - all’Aia a di-
cembre si è sempre lavora-
to, magari usando le ferie
per quei turni di macella-
zione legati alla carne di
tacchino. Ma da gennaio la
situazione è diventata più
pesante con l’azienda che
non riesce a trovare materia
prima e quindi è costretta a
fermare la produzione. Og-
gi, si lavora su un turno so-
lo, rispetto ai due soliti in
Aia, e questo per i circa
5000 a tempo indetermina-
to significa cassa integra-
zione per metà stipendio,
che vuol dire tra l’altro
l’80% sulla metà e non il
100%. Ma soprattutto, si-
gnifica starsene a casa sen-
za reddito per i 1000 a tem-
po determinato».

Da qui la richiesta di un
tavolo in Regione per porta-
re poi la situazione di crisi a
livello ministeriale eviden-
ziando la necessità di soste-
gni. «L’assessore regionale
ha fatto sua la problematica
e in questi giorni si con-
fronterà con Lombardia ed
Emilia Romagna, anch’esse
coinvolte dall’aviaria, per
proporre assieme una ri-
chiesta di interventi al mi-
nistero». 

Un’epidemia che sta
avendo effetti anche sui
prezzi della carne di pollo,
in forte aumento, con con-
seguenze sul fatturato delle
aziende del settore. A parti-
re da colossi come Aia.

L’emergenza Da gennaio il colosso del Gruppo Veronesi ha sospeso alcune lavorazioni per mancanza di carne

Cassa integrazione all’Aia per l’aviaria

Coinvolti 6000 dipendenti
dei tre stabilimenti veronesi
di S. Martino Buon Albergo,
Nogarole Rocca e Zevio
Tenuto un tavolo in Regione
per trovare sostegni
per i lavoratori, a partire
dai 1000 a tempo determinato

Un’edizione di Progetto Fuoco. A destra, il direttore di Piemmeti Raul Barbieri
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do al rinvio di Progetto Fuo-
co -. Ci attendiamo comun-
que a maggio una manife-

un’adeguata presenza dal-
l’estero di aziende e opera-
tori specializzati che oggi,
altrimenti, non potrebbero
partecipare per le limitazio-
ni agli spostamenti causate
dalla situazione pandemi-
ca». 

«Si è trattato di una scel-
ta non facile ma presa con
grande responsabilità nei
confronti di tutti gli esposi-
tori e i partner - sottolinea
Raul Barbieri, direttore ge-
nerale di Piemmeti riguar-

stazione all’altezza della
sua tradizione e del suo
standard in termini di par-
tecipazione di operatori e
visitatori professionali, che
si terrà in condizioni di
massima sicurezza. L’even-
to inoltre vedrà un contesto
in cui, a seguito del rapido
avanzamento delle campa-
gne vaccinali, sarà superata
l’attuale situazione di incer-
tezza e ristabiliti anche i
collegamenti internaziona-
li».

Causa Covid slittano Fieragricola e Progetto Fuoco
Causa Covid slittano a

marzo Fieragricola e a
maggio Progetto Fuoco.
L’hanno deciso ai primi di
gennaio i vertici di Verona-
fiere, allineandosi alle scel-
te adottate dagli altri princi-
pali organizzatori fieristici
europei di fronte all’au-
mento dei contagi da Co-
vid. Il programma modifi-
cato prevede ora la 115ª
edizione di Fieragricola (In-
ternational Agricultural Te-
chnologies Show che era
prevista dal 26 al 29 gen-
naio, riprogrammata dal 2
al 5 marzo; e Progetto Fuo-
co, salone internazionale
sul riscaldamento a bio-
masse legnose, organizzato
dalla società Piemmeti
(controllata da Veronafiere)
che dalla data di febbraio
(23-26) si sposta dal 4 al 7
maggio.

«Le variazioni nel calen-
dario invernale di Verona-
fiere sono state condivise
con le associazioni di cate-
goria e gli espositori - di-
chiarano i vertici dell’ente
scaligero -. L’obiettivo dei
rinvii è quello di garantire

Manifestazioni Le rassegne riprogrammate da VeronaFiere al 2-6 marzo e al 4-7 maggio

Raul Barbieri, direttore 
di Piemmeti: «A maggio 
ci attendiamo una grande
partecipazione in sicurezza
al Salone del riscaldamento 
a biomasse con i voli
internazionali ristabiliti»

Riaperti gli allevamenti nel Padovano
Vicentino e Rodigino, ma rimane 
il blocco in quelli del Veronese
Via all’iter per riconoscere le perdite

La situazione dell’epidemia

parte dei territori del Padovano, del Vicentino, del
Veneziano e del Rodigino. Restano bloccate le
aziende avicole del Veronese, che si trovano nell’a-
rea rossa ad altissimo rischio e in quella arancione
ad alto rischio.

«Ringraziamo il Ministero per aver accolto la no-
stra richiesta di poter ricominciare a produrre - sot-
tolinea Simone Menesello, presidente della sezione
avicola nazionale di Confagricoltura e titolare di
un’azienda avicola a Lozzo Atestino, nel Padovano -
. Siamo fiduciosi in una ripartenza, anche se sarà
lenta, graduale e andrà gestita con oculatezza, spe-
rando che il peggio sia alle spalle. A livello regionale
la diffusione del virus sta rallentando. I dirigenti re-
gionali della sanità hanno espresso la volontà di
svuotare completamente, entro il 15 gennaio, gli al-
levamenti di broiler e tacchini presenti nelle aree
colpite dall’epidemia. Nel frattempo, nella riunione
con i ministeri della Salute e dell’Agricoltura che si
è svolta nei giorni scorsi, ci è stato comunicato che
sono state avviate le procedure per il riconoscimen-
to dei danni diretti e indiretti subiti dagli allevatori.
Confagricoltura Veneto, insieme a Cia e Coldiretti,
ha chiesto inoltre alla Regione di dichiarare lo stato
di calamità sulla base del decreto legislativo
102/104, in modo da attivare tutti gli strumenti di
sostegno possibili».

Per quanto riguarda la provincia di Verona l’oriz-
zonte è più cupo. 

«Dobbiamo restare ancora fermi in attesa di nuo-
ve disposizioni ministeriali - spiega Diego Zoccante,
vicepresidente della sezione avicola regionale e
presidente di Verona di Confagricoltura -. Il nostro
territorio è tutto in zona rossa, anche quello che
non ha avuto focolai, come la Lessinia, in quanto
possiede la più alta concentrazione di allevamenti
avicoli. Ci auguriamo che non ci siano altri focolai,
in modo da poter ripartire anche noi con la produ-
zione».

In attesa del risarcimento dei danni, Confagricol-
tura ha chiesto intanto di attivare forme di ristoro
come il rinvio dei pagamenti fiscali e previdenziali,
l’attivazione della moratoria sulle rate dei mutui,
garanzie pubbliche sul credito e poi anche forme di
anticipazione degli importi spettanti per il ristoro
per danni indiretti alle imprese toccate dalla epide-
mia. Il tutto anche attivando il fondo di 30 milioni di
euro dedicato al settore con la legge di bilancio
2022, provvedimento messo a punto e sostenuto
dall’organizzazione agricola.

Aviaria, si comincia a
vedere uno spiraglio

di luce in fondo al tun-
nel. Il ministero della
Salute il 5 gennaio ha
dato il via libera, dopo
oltre due mesi di stop,
alla ripartenza degli ac-
casamenti di polli e tac-
chini nelle zone a medio
rischio, in area verde,
con alcune prescrizioni
da seguire data la situa-
zione epidemiologica
ancora delicata. Le di-
sposizioni riguardano
gli allevamenti di una

Diego Zoccante

Oltre 500 milioni di euro di
perdite. È alto il conto

dell’aviaria per il settore avi-
colo veneto con 250 focolai
da Verona a Vicenza, da Pa-
dova a Rovigo. A fare la sti-
ma dei danni, ai primi di gen-
naio, è Coldiretti Veneto.
«L’Influenza aviaria non ac-
cenna ancora a fermarsi,
anche se nelle ultime setti-
mane si è evidenziata un’in-
versione di tendenza nella
sua curva di diffusione -
spiega Coldiretti. - La velo-
cità con cui l’epidemia si è
diffusa testimonia l’alta pa-
togenicità di questo virus.
Conseguentemente è evi-
dente la difficoltà di gestio-
ne dell’epidemia. Per Coldi-
retti è fondamentale trovare
soluzioni, non solo operati-
ve, ma anche economiche
essendo fondamentale, ol-
tre all’aspetto sanitario, an-
che quello della solidità del-
le aziende colpite per
scongiurare ulteriori effetti
a danno di interi territori».
In Finanziaria è inserito uno
stanziamento straordinario
di 30 milioni di euro sui fondi
filiere da destinare specifi-
catamente alle carni bian-
che. La conta dei danni, di-
retti ed indiretti, è valutata in
mezzo miliardo di euro. Ma è
necessario pensare anche a
misure di aiuto che consen-
tano alle imprese di disporre
della liquidità necessaria:
Coldiretti in questo senso si
è attivata chiedendo una
moratoria sui mutui.

Coldiretti calcola i danni
del settore avicolo
Veneto in 500 milioni

Maria Pia Mazzasette

045 509326
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dal negozio online!
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Al Comunale di Loni-
go sbarca un classi-
co della comicità:

“Se devi dire una bugia
dilla grossa”. Giovedì 27
gennaio (alle 21) prosegue
la stagione teatrale che ve-
de in calendario un vero
evergreen, un cavallo di
battaglia della “ditta” Do-
relli, Quattrini e Guida.
Dalla prima rappresenta-
zione avvenuta nel 1986, la
celebre commedia che
Ray Cooney ha messo in
scena allo Shaftesbury
Theatre, ha fatto il giro del
mondo, è stata applaudita
e ripresa moltissime volte.
L’edizione che Ginevra
Media Production propo-
ne nella città leonicena è
un omaggio a Pietro Gari-
nei (Trieste 1919) a poco
più di cento anni dalla na-
scita: all’indimenticabile
uomo di teatro si deve la
regia originale del primo
fortunato allestimento
della pièce.

La versione italiana,
rinfrescata e attualizzata
da Iaia Fiastri con la nuova
messa in scena di Luigi
Russo, vanta un cast d’ec-
cezione: Paola Quattrini
(nel ruolo della moglie
dell’onorevole, Natalia),
Gianluca Ramazzotti e An-
tonio Catania. Lo spetta-
colo vede inoltre la pre-
senza di Paola Barale nel
personaggio di Susanna
Rolandi già interpretato

da Gloria Guida e Anna
Falchi. Tra gli attori anche
Nini Salerno, Marco Ca-
vallaro, Alessandro D’Am-
brosi, Cristina Fondi, Sara
Adami, Ilaria Canalin. 

L’allestimento della
commedia trae ispirazio-
ne da quello originale con
il famoso girevole che rap-
presenta, di volta in volta,
la hall dell’affollato e lus-
suoso Palace Hotel di Ro-
ma e le due camere da let-
to dove si svolge la vicen-
da. I coniugi De Mitri sono
alle prese con una noiosa
e apatica vita coniugale.
Lungi dal riuscire ad esau-

dire il desiderio di atten-
zione della moglie, l’ono-
revole De Mitri finge im-
pegni al Viminale. Nel
frattempo, escogita un in-
contro galante con l’affa-
scinante Susanna Rolandi,
segretaria della Fao, coin-
volgendo nella tresca il ro-
cambolesco segretario
Mario Girini, in una esca-
lation di bugie e sotterfugi,
fino allo svelarsi della ve-
rità. La trama è un incalza-
re di coincidenze e intrec-
ci sempre più fitti, di equi-
voci e colpi di scena, di si-
tuazioni paradossali e in-
sieme divertenti innescate

da uno scambio di iden-
tità. Fino ad arrivare alla
dura verità. 

Biglietti: platea e I galle-
ria, intero euro 26 e ridotto
euro 24; II galleria e palchi
di I e II galleria, intero eu-
ro 19 e ridotto euro 17; III
galleria, intero euro 11 e
ridotto euro 9 più 1 euro di
prevendita. Biglietteria del
Teatro: lunedì e sabato
mattina, ore 9.30-12.30;
mercoledì, ore 16.30-
18.30. Per informazioni e
prenotazioni: bigliette-
ria@teatrodilonigo.it o
0444/835010.

Se devi dire una bugia dilla grossa al Comunale
Al teatro di Lonigo il 27 gennaio va in scena un vero evergreen, un cavallo di battaglia della “ditta” Dorelli, Quattrini e Guida

Caldiero

Due incontri con scrit-
tori e autori sui temi

delle Foibe e dell’afferma-
zione delle donne nella so-
cietà. A proporli è il Co-
mune di Caldiero per mez-
zo della biblioteca comu-
nale e con la collaborazio-
ne della Libreria Bonturi
di San Bonifacio. Il primo
è in calendario per giovedì
3 febbraio e vedrà la pre-
sentazione del libro di
Matteo Bussola “Il tempo
di tornare a casa” dove
l’autore racconta in un ro-
manzo il nostro bisogno
degli altri, attraverso le pa-
role di uno scrittore che ha
perso il treno e si aggira
per una stazione.
A seguire, lunedì 7 feb-
braio per la ricorrenza del
Giorno del Ricordo la pre-
sentazione del libro dello
scrittore Enrico Miletto
“Novecento di confine.
L’Istria, le foibe, l’esodo”.
Miletto, docente di Storia
Contemporanea all’Uni-
versità di Torino e ricerca-
tore dell’Istituto piemon-
tese per la Storia della Re-
sistenza e della società
contemporanea “Giorgio
Agosti”, ripercorre nel vo-
lume questa parte delle
tragedie del Secondo con-
flitto mondiale cercando
di sgomberare il campo da
interpretazioni fittizie per
riportare le tematiche su
binari storiografici. Per
consegnare così ai lettori
gli elementi per compren-

dere la storia del lungo
Novecento Istriano, nel
quale le foibe e l’esodo
della popolazione italiana
rappresentano soltanto un
aspetto, drammatico e tra-
gico, di questa tormentata
pagina del Novecento ita-
liano.
Gli incontri, a ingresso
gratuito, si terranno sem-
pre alle 20,45 all’Audito-
rium della scuola Ederle
(ingresso piazza Vittorio
Veneto) compatibilmente
e nel pieno rispetto delle
disposizioni governative
per la gestione della pan-
demia da Covid-19. Ri-
chiesti green pass rafforza-
to, mascherina FFP2, regi-
strazione all’ingresso,
mantenimento del distan-
ziamento di 1 metro. Rag-
giunti i posti a disposizio-
ne l’ingresso verrà chiuso.

A febbraio in biblioteca
si parla di donne e foibe
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Teatro

E il 29 tocca
al Mercante di Venezia
con L’Archibugio

L’Archibugio porta “Il
mercante di Venezia”

in scena al Teatro di Loni-
go. Sabato 29 gennaio (ore
21), in occasione della
Giornata della memoria, la
compagnia leonicena arri-
va sul palcoscenico “di ca-
sa” con uno dei suoi spet-
tacoli più longevi e apprez-
zati

In un unico atto, per la
regia di Giovanni Florio, il

Comunale ospita un clas-
sico della drammaturgia
internazionale nel quale si
avvicendano Giuseppe
Balduino, Gianluca Bel-
trando, Paola Cunico,
Alessandro “Max” Lazzari,
Umberto Peroni, Manuela
Piccoli, Claudia Schiavoi,
Martina Sorace, Enrico
Spezie, Cristian Zorzi.

La rappresentazione è
ambientata in una Venezia
viva e vitale, attraversata
da un’ironia irresistibile e
da una spregiudicatezza
tutta mediterranea. È uno
sfondo all’apparenza co-
mico e leggero quello scel-
to da L’Archibugio per rac-
contare le vicissitudini del
mercante Antonio e del
suo contratto con l’ebreo
Shylock, uno dei perso-
naggi più complessi, affa-
scinanti e parimenti indi-
menticabili tra quelli usciti
dal genio di Shakespeare. 

Tre mesi di tempo sono
concessi ad Antonio per
restituire un prestito di tre-
mila ducati, contratto per
finanziare l’amico Bassa-
nio nella conquista della
bella Porzia e della sua do-
te. Un debito ragionevole
per il più ricco mercante di
Venezia, se solo l’accordo
non prevedesse come pe-
nale una libbra esatta della
sua carne. La vicenda si
snoda così tra rocambole-
schi rapimenti, improba-
bili corteggiamenti e trova-
te fulminanti.

Spettacolo rodato ed ef-
ficace, mescola diversi lin-
guaggi teatrali. Ha all’atti-
vo cinque anni di repliche,
dopo aver debuttato nel
2016, a 400 anni dalla mor-
te di William Shakespeare
e a 500 anni dall’apertura
del ghetto ebraico di Vene-
zia. 

Biglietti in settore unico
non numerato: intero euro
12, ridotto euro 10 + euro1
di prevendita. Biglietteria
del Teatro: lunedì e sabato
mattina, ore 9.30-12.30;
mercoledì, ore 16.30-18.30.
Per informazioni e preno-
tazioni (in orario di bigliet-
teria): biglietteria@teatro-
dilonigo.it o 0444/835010.

Lo scrittore Matteo Bussola



Riceviamo e pubblichia-
mo:

L’arma invisibile dei Ca-
rabinieri di San Bonifacio:
l’umanità. 

La figura dei Carabinieri
per la sua giuridica e mili-
tare autorevolezza, incute
sempre negli onesti cittadi-
ni immediata timidezza,
soggettivo imbarazzo, a
volte timore. Dato che li si
interpella solo in caso di
pericolo evidente o di dan-
ni che si subiscono.

Un recentissimo episo-
dio che ho vissuto perso-
nalmente dimostra che tra
le loro austere uniformi c’è
chi, oltre alla netta osser-
vanza al rituale dovere, fa
gesti generosi che definire
di umanità è dir poco. Suc-
cede a dicembre scorso,
dove a San Bonifacio come
dovunque il flagello della
pandemia Covid impone
divieti di spostamenti terri-
toriali, viaggi, ricongiungi-
menti, visite che prima di
questo trascorso “biennius
horribilis” erano gioiosa
abitudine. Sofferenza dop-
pia perciò, per chi non può
viaggiare fino a trovare i
propri parenti che abitano

a gran distanza chilometri-
ca. Io sono tra questi soffe-
renti per lontananza e i pa-
renti che momentanea-
mente non posso riabbrac-
ciare sono i miei più cari
consanguinei di famiglia.

Da quasi due anni non
ho che la reciproca telefo-
nata per sapere dalla loro
voce che sono salvi e sere-
ni: quindi per riflesso di
avere serenità e salvezza

goscia sentimentale crede-
vo mi avrebbe liquidata
con due parole consolato-
rie e la spiegazione che...ri-
cercare parenti incomuni-
cabili..non è compito dei
più qualificati militari dello
Stato. Invece, mi son senti-

ta dire che avrebbe fatto il
possibile per aiutarmi.

Il maresciallo in perso-
na ha fatto molto di più
con i suoi professionali
contatti. Ha interpellato
colleghi della mia città di
famiglia, ha capito come,
dove, quando ripetere le
telefonate che per me era-
no mute, ma non per lui,
che si è perfino adoperato
ad accertare che i miei in-
trovabili fossero presenti e
in salute.

Il silenzio che mi pro-
vocò disperazione ho final-
mente saputo che era cau-
sato da un guasto alla rice-
zione della linea telefonica
in riparazione che silenzia-
va anche i cellulari collega-
ti. La disperazione trasfor-
mata in gioia dal mare-
sciallo dei Carabinieri è per
me riconoscenza infinita e
per chi saprà l’accaduto
sarà la dimostrazione che
gli angeli non sono tutti in
cielo, qualcuno è anche in
terra veronese in divisa da
maresciallo dei Carabinie-
ri.

Professoressa
Luisa Leardini

anche io stessa. Improvvi-
samente, però, il telefono
mi suona muto, nessun se-
gno di vita. E io rimango
senza la voce del parenta-
do che ho più a cuore. Per
cui temo addirittura per la
loro vita. A San Bonifacio

sono sola e non so a chi ri-
volgermi.

A quel punto mi faccio
coraggio e vado alla stazio-
ne dei Carabinieri e mi ri-
ceve niente meno che il
luogotenente. Sentendo il
mio problema di sola an-

Lettere

L’arma invisibile dei Carabinieri di San Bonifacio: l’umanità
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Ciclismo

La nuova stagione del Team Riboli
La formazione Under 23 volerà 
in Costa Brava e si preparerà
con i grandi campioni

Èuna squadra profon-
damente rinnovata,
giovane ma già ambi-

ziosa quella del team Riboli
Autozai Petrucci Contri che
dal 3 al 6 gennaio si è radu-
nata all’Hotel “Al Sole” di
Cavaion Veronese per pre-
parare al meglio un 2022
che nelle intenzioni dello
staff tecnico e societario do-
vrà essere l’anno della svol-
ta. 

A farlo pensare il ritorno
come direttore tecnico di
Emiliano Donadello, già
protagonista dello straordi-
nario ciclo che tra il 2010 e
il 2017 proiettò la squadra
ai vertici del panorama ci-
clistico nazionale, ha porta-
to entusiasmo e soprattutto
esperienza.

«In questi quattro giorni
di ritiro collegiale, più che
lavorare sull’intensità o sul-
la potenza, abbiamo cerca-
to di affinare alcuni mecca-
nismi di squadra, coinvol-
gendo il più possibile i ra-
gazzi per capire quali sono
le loro prime sensazioni, il
loro stato d’animo e le loro
aspettative sulla nuova sta-
gione - spiega Donadello
che sarà affiancato nella
guida tecnica della squadra
dallo storico direttore spor-
tivo Mauro Bissoli -. È stata
un’opportunità di confron-
to e di crescita per tutti, po-
tendo lavorare in un am-
biente rilassato e senza
quelle pressioni che poi
inevitabilmente inizieran-
no a crescere con l’avvici-
narsi delle gare».

L’altra grande novità di
questa stagione sarà il ritiro
precampionato, il cui inizio
non ancora ufficializzato è
atteso per fine marzo con le
prime gare. 

«Quest’anno per la pri-
ma volta faremo il ritiro a
Benidorm, in Costa Brava
in Spagna, dove preparano
da sempre la stagione i
grandi campioni - annuncia
il presidente Enrico Manto-
vanelli -. Sarà un’esperien-
za importante quanto emo-
zionante per i nostri ragazzi
che potranno prepararsi
praticamente assieme ai
più grandi nomi del cicli-
smo. La presentazione uffi-
ciale della formazione la fa-
remo ai primi di marzo, ma
abbiamo una rosa molto

competitiva con inserimen-
ti di primi anni importanti,
come il campione italiano
allievi, Marco Martini, e con
gli atleti al secondo anno
tra gli Under 23 che sono
chiamati a confermare
quanto di buoni hanno già
fatto vedere nella stagione
passata». 

«Abbiamo un gruppo dal
potenziale veramente im-
portante, ragazzi che maga-
ri non hanno vinto tantissi-
mo nelle categorie prece-
denti ma hanno già dimo-
strato l’atteggiamento giu-

sto - prosegue Donadello -.
Sono consapevoli di essere
approdati in una società
prestigiosa e di grande tra-
dizione, nelle ultime setti-
mane si sono impegnati al
massimo rispettando scru-
polosamente tutte le indi-
cazioni fornite loro. E pro-
prio l’importanza di sentirsi
tutti ugualmente coinvolti
in questo progetto ambizio-
so è uno dei tasti che ho vo-
luto toccare durante le no-
stre prime riunioni. Essere
qui è un onore che compor-
ta grandi responsabilità,

verso i compagni ma anche
verso sé stessi».

«Dal punto di vista tecni-
co ci interessava che i ra-
gazzi iniziassero a prendere
confidenza con le bici nuo-
ve, a parlarsi tra di loro, a
procedere correttamente
sulla strada prestando sem-
pre la massima attenzione.
Aspetti che è importante af-
frontare subito perché poi
nei prossimi mesi, almeno
fino al termine della scuola,
non avremo molte occasio-
ni per lavorarci tutti insie-
me. Per noi tecnici inoltre
uno dei vantaggi di questi
ritiri di inizio anno è che
possiamo scoprire tanti
aspetti del carattere di un
atleta che magari durante la
stagione restano un po’ in
ombra - conclude il tecnico
del Riboli Autozai Petrucci
Contri -. Quando sono in
bici i ragazzi sono più pro-
pensi ad aprirsi, a confidar-
si, a parlare. Sono momenti
“leggeri” ma fondamentali
per iniziare a costruire una
mentalità vincente».

Il presidente Mantovanelli: «Sarà un’esperienza emozionante per i ragazzi»

Il presidente 
del team Riboli
Autozai Petrucci 
Contri, Enrico
Mantovanelli.
A fianco,
da sinistra,
il tecnico
Mauro Bissoli
con i nuovi arrivi 
Marco Martini, 
Riccardo
Biondani 
e Andrea Tortella
Sopra, la squadra

Mister
Tommaso 
Chiecchi

Il Caldiero Terme
espugna il Cjarlins
e si porta a due punti
dalla zona play off
Il Caldiero Terme espugna il terreno del

Cjarlins Muzane con un secco 2-0 e si
porta al sesto posto a pari col Dolomiti Bel-
lunesi, a due punti dalla zona play off pro-
mozione che vede il Campodarsego quinto
a 29 punti. 

È stata una vittoria importante quella
agguantata domenica 23 gennaio in Friuli
contro uno dei diretti concorrenti per la
corsa ai play off. Non solo al Caldiero è riu-
scito il sorpasso sul Cjarlins, ma ha messo
in campo un gioco convincente e concreto,
con le due reti di Cherubin e del solito Zer-
bato, senza rischiare nulla. Col portiere Al-
degheri praticamente inoperoso. Certo, per
il Cjarlins ha pesato l’espulsione di Ndoj.

Ora domenica 30 gennaio il Caldiero di
mister Tommaso Chiecchi ha la possibilità
di continuare la sua scalata ai piani alti: è
atteso ad un’altra sfida per la corsa promo-
zione in trasferta contro la Luparense a San
Martino di Lupari (Treviso), oggi quarta a
31 punti. Mentre domenica 6 febbraio i
gialloverdi riceveranno in casa lo Spinea
1966, oggi terz’ultimo a 10 punti.

«La squadra sta bene e ad oggi facendo
gli scongiuri per il Covid, ho tutti i giocatori
a disposizione tranne un portiere - spiega
mister Chiecchi -. Arriviamo da tre vittorie
di fila dopo un inizio di campionato altale-
nante, e sicuramente a San Martino di Lu-
pari andiamo per giocarcela fino in fondo.
Poi, il nostro obbiettivo rimane raggiunge-
re quanto prima i 40 punti salvezza. Se vi
arriveremo con tante gare da disputare non
ci nascondiamo che un pensiero ai play off
lo faremo eccome. Ma è un campionato
difficile, con 8-10 squadre che possono an-
cora aspirare alla promozione».

Calcio Serie D

Da due anni a causa Covid
l’unico contatto con i miei
parenti era il telefono
All’improvviso è diventato
muto e non sapevo che fare
Il maresciallo ha contattato
i colleghi della mia città
di famiglia, trovato i miei
cari e poi risolto il problema
alla linea telefonica
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