
Fabio Tomelleri

All’Ulss 21 di Legnago è ini-
ziato il conto alla rovescia per
contrastare l’ondata di in-
fluenza stagionale che, nei
prossimi mesi, potrà colpire
anche i residenti dei 25 Co-
muni assistiti dall’Azienda sa-
nitaria di via Gianella. Infat-
ti, sono già state ordinate le
prime dosi di vaccino che ver-
ranno distribuite alle 16 Case
di riposo e ai 104 medici di
base che, a partire da merco-
ledì prossimo, le sommini-
streranno gratuitamente nei
loro ambulatori alle persone
appartenenti alle fasce più de-
boli della popolazione ed alle
categorie a rischio. A comin-
ciare dai 32.800 ultra 65enni
residenti nei centri assistiti
dall’Ulss 21.

«Tra i soggetti a rischio»,
puntualizza Antonio Maggio-

lo, direttore del Servizio igie-
ne e sanità pubblica dell’Ulss
21, «rientrano, oltre agli an-
ziani, gli utenti che soffrono
di malattie cardiache, renali,
del sangue, nonché soggetti
affetti da diabete ed obesità
importante, i malati di tumo-
re e con problemi al sistema
immunitario». Già da un me-
se, il ministero della Sanità
ha indicato quali tipologie di
virus saranno contrastate
con i vaccini. «In particola-
re», si legge nella circolare
ministeriale, «il vaccino con-
terrà una nuova variante di
sottotipo H3N2 ed una varia-
zione del tipo B». Con l’asse-
gnazione ai medici di base
delle prime 18.200 dosi,
l’Azienda sanitaria punta ad
arrivare a coprire il 75 per
cento degli utenti a rischio.
«Perciò», evidenzia Massi-
mo Piccoli, direttore genera-
le dell’Ulss 21, «i residenti ap-

partenenti a queste categorie
sono vivamente invitati ad
aiutarci in questo ambizioso
obiettivo, rivolgendosi quan-
to prima al proprio medico di
medicina generale».

Alla vaccinazione gratuita
avranno diritto anche i lavo-
ratori che svolgono attività di
interesse collettivo, tra cui
rientrano le forze di polizia, il
personale della scuola, gli ad-
detti ai trasporti, ma anche
tutti quegli operatori a stret-
to contatto con animali che
potrebbero trasmettere infe-
zioni provocate da altri virus
influenzali. Per quanto ri-
guarda i bambini, avranno di-
ritto alla vaccinazione gratui-
ta quelli di età superiore a sei
mesi, purché rientranti nelle
categorie a rischio. In questo
caso, i 20 pediatri operanti
sul territorio potranno rivol-
gersi agli ambulatori dei Pun-
ti sanità distrettuali per la cu-

ra dei loro assistiti. «Per i ra-
gazzi non a rischio», precisa
Piccoli, «qualora pediatra o
genitori optino per la sommi-
nistrazione, saranno applica-
te le tariffe regionali». L’osta-
colo maggiore contro cui do-
vrà combattere l’Ulss 21, nel-
le prossime settimane, sarà
costituito dalla diffidenza cre-
scente dei cittadini verso tale
tipo di cura preventiva.

«Negli ultimi anni», am-
mette il dg, «il numero di per-
sone vaccinate ha mostrato
una flessione sensibile a cau-
sa di titubanze, da parte dei
soggetti a rischio, che devono
essere necessariamente supe-
rate. Tutto ciò, non certo per
sostenere gli interessi delle
case farmaceutiche, bensì
per tutelare la salute delle
persone, in particolare quelle
più deboli ed esposte ai vi-
rus». Secondo Piccoli, difat-

ti: «La vaccinazione, oltre a
ridurre per i singoli le proba-
bilità di ammalarsi e di fini-
re, nei casi più gravi, in ospe-
dale, si traduce anche in una
riduzione dei costi sociali ed
economici connessi al rile-
vante numero di ammalati
ed alla mortalità che l’influen-
za può causare nei soggetti
più deboli, colpiti da forme
gravi e complicate della pato-
logia».

Quindi, il direttore generale
dell’Azienda sanitaria di Le-
gnago conclude: «L’età me-
dia dei 186 pazienti ricovera-
ti nella passata stagione in
tutte le strutture della Regio-
ne era di 58 anni. Tra questi,
111 soggetti avevano riporta-
to gravi infezioni respirato-
rie, mentre 40, affetti da for-
me gravi e complicanze, sono
deceduti».•
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Un messaggio di Whatsapp
sull’instabilità delle elementa-
ri scatena il panico tra le fami-
glie di San Gregorio. Scatta la
denuncia del sindaco Miche-
le Garzon e viene indetta
un’assemblea per rassicurare
i genitori. I nuovi sistemi di
comunicazione veloce, trami-
te smartphone, stanno cam-
biando i rapporti fra i cittadi-
ni e le istituzioni. E può capi-
tare, com’è successo a Vero-
nella, che un sindaco sia co-
stretto a tranquillizzare i pro-
pri concittadini, dopo che un
messaggio virale li ha convin-
ti dell’esistenza di un grave
problema di sicurezza nella
scuola della frazione.

Due settimane fa, alcuni ge-
nitoridi bambini che frequen-
tano la «Anna Frank» di San
Gregorio hanno ricevuto sul
cellulare una chat da una per-
sona – di cui per ora resta
ignota l’identità– che sostene-
va ci fossero gravi problemi
strutturali alla primaria. «Og-
gi ho scoperto che la scuola
elementare non è agibile», re-
citava il messaggio, «durante
l’estate è caduto un pezzo di
soffitto. È stato riparato, ma
è destinato a cadere ancora».
«La struttura», proseguiva la
chat, «è instabile e traballan-

te. Il sindaco dice che è agibi-
le però si rifiuta di mostrare i
documenti». Nei giorni se-
guenti, il messaggio è stato in-
viato a decine di genitori e si è
diffuso un senso diallarme in-
controllato. Alcuni cittadini
hanno deciso di telefonare
all’assessore all’Istruzione Al-
berto Caloni, che ha liquida-
to come falsità le affermazio-
ni contenute nel messaggio
di Whatsapp. Il panico, però,
era ormai salito a livelli trop-
po elevati. Così il primo citta-
dino ha deciso di invitare i ge-
nitori dei 150 alunni della
scuola ad un incontro pubbli-
co, svoltosi giovedì scorso,
per smentire le asserzioni che
erano state fatte circolare nei
giorni precedenti. Prima
dell’incontro, tuttavia, si è re-
cato a sporgere denuncia dai
carabinieri per procurato al-
larme e per diffamazione.

All’assemblea pubblica han-
no partecipato una trentina
di persone, «davvero poche,
mi dispiace molto», commen-
ta il sindaco. Garzon ha invi-
tato l’anonimo «spammer»
ad alzarsi in piedi e a scusar-
si. «Non si è fatto avanti nes-
suno: considero questa perso-
na ignorante, vigliacca e peri-
colosa», afferma il primo cit-
tadino. Non è la prima volta
che le elementari di San Gre-
gorio balzano agli onori delle

cronache per veri o presunti
problemi di instabilità.

Già nel 2004, in piene ele-
zioni, si diffusero voci di pre-
occupanti vibrazioni dei so-
lai. «Sono state fatte numero-
se perizie in questi 11 anni, e
eseguiti anche alcuni lavori
di rinforzo del soffitto», ha ri-
cordato Garzon. «La scuola è
strutturalmente stabile e sicu-
ra, altrimenti non ci avrei
pensato due volte a chiuder-
la, proprio come ho fatto con
il ponte di via Alberazzi. Pur-
troppo non è antisismica, ma
abbiamo già commissionato
un progetto per renderla ta-

le». A questo proposito, la
consigliera di minoranza Ele-
na Zanini punta il dito contro
«lascarsa efficacia dell’ammi-
nistrazione comunale nella
partecipazione ai bandi». Za-
nini puntualizza: «Recente-
mente, il Comune ha perso
un contributo di 650mila eu-
ro per alcuni errori nella pre-
sentazione della domanda.
Non è la prima volta che ve-
niamo esclusi dai finanzia-
menti pubblici, mentre am-
ministrazioni confinanti con
la nostra, come Arcole e Zi-
mella, centrano sempre
l’obiettivo». •
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«Leelementarisonoinagibili»
Scattailpanico,maètuttofalso
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Unitalsi infestaoggi, aMiega di
Veronella.Nel palatenda
allestitovicino allachiesa,
infatti,per l'intera giornataci
saràuna seriediappuntamenti
cheavràcome protagonisti i
gruppidellaBassaedell'Est
Veronesechesioccupanodel
trasportodeidisabili aLourdes
oinaltri santuariedialtri
servizia favore deiportatoridi
handicapedellestrutture che
sioccupanodiloro. Alla 10è
previstal'accoglienza, mentre
alle10.30 verràcelebrata una
messanellaqualeèprevista
l'unzionedegli infermidaparte
dipadreFerdinandoPisani,
parrocodiMiega,emonsignor
RobertoVesentini,cappellano
dell'UnitalsidiVerona.Alle
12.30,poi,ci sarà unpranzo e,
alle15.30, èprevista
l'esibizionedelgruppo
folkloristico«ElPajar»di
Bovolone.Alla manifestazione,
dovesono atteseoltre200
personecompresi gliospiti di
unaseriedistrutture per
disabili,parteciperannovarie
associazionidel territorio,con
l'obiettivodicreare un
percorsocomune. Saranno
presentiil direttivodi Veronae
irappresentanti delle
amministrazionidelColognese,
mentrea gestirela festasarà
l'associazione«Per Miega»,che
destinerài proventi, alnetto
dellespese, alsostegno
dell’Unitalsi. LU.FI.

Alpalatenda
ilraduno
dell’Unitalsi

Lasomministrazione delvaccinoadun paziente

Nuova iniziativa a favore del-
la chiesa romanica di San Sal-
varo, a San Pietro di Legna-
go. L’omonimo comitato, che
è riuscito in poco più di un
anno a mettere in cantiere
una serie di eventi per valoriz-
zare e salvaguardare il prege-
vole edificio, ha deciso di pro-
porre un altro appuntamen-
to per raccogliere fondi utili
per il restauro del tetto. Oggi,
alle 16, la chiesa tornerà sotto
i riflettori con un incontro de-
dicato alla Contessa Matilde
di Canossa, di cui quest’anno
si celebra il nono centenario
della morte.

Donna di grande potenza,
ma anche di notevole genero-
sità, la Grancontessa Matil-
de, che visse tra la prima me-
tà del Mille e la seconda del
1100, viene da tempo collega-
ta a San Salvaro per una lapi-
de, utilizzata come pietra an-
golare sulla parete esterna di
nord est ed avvolta ancora da
un certo mistero, in base alla
quale sarebbe stata proprio
lei a fondare la chiesa. Inter-
verrà il professor Franco Ca-
nova, curatore del volume «I
documenti e le lettere di Ma-
tilde di Canossa (1072 -
1115)». L’omaggio alla sua fi-
gura proseguirà con l’esibizio-
ne della corale della «Schola
Gregoriana – Matilde di Ca-
nossa» diretta dal Maestro
Luca Buzzavi. •E.P.
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Conferenza
suMatilde
diCanossa
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LEGNAGO
CONFERENZA
SUVERONA
ALL’UNIVERSITÁ
Domani, alle 15.30, in sala
civica, per il ciclo «Storia
dell’Arte e della Fotogra-
fia» dell’università del tem-
po libero, Laura Tognetti
parlerà di «Verona tra le
due guerre. Trasformazio-
ni urbanistiche». E.P.

Brevi

LEGNAGO
RIUNIONETECNICA
PERALLENATORI
NELLABAITA ALPINA
Domani, alle 20.45, nella
baita alpina di via San
Francesco, l'associazione
allenatori organizza una
riunione tecnica con Ezio
Glerean dal tema «L'alle-
natore dal dilettantismo al
professionismo». A.N.

LEGNAGO
INCONTRO
CONARNALDO CACCIA
ALL’UNUCI
Domani, alle 20.45, nella
sede di via Roma, l’Unuci
propone un incontro con
Arnaldo Caccia, ex incurso-
re della Marina militare,
che illustrerà il libro «La
mia vita in Marina». E.P.

PRESSANA
MUSICAECUCINA
ALLAFESTA
BAVARESE
Oggi, alle 18, alla Festa ba-
varese, aprirà lo stand ga-
stronomico vicino al Cen-
tro giovanile, con piatti e
birra tedeschi. Alle 21.30,
musica rithm’n’blues con i
«Jook Joint». P.B.

ISOLARIZZA
LEZIONE
SULL’IPNOSI
ALL’UTLEP
Domani, alle 15.30,
nell’auditorium di via Mar-
coni, lezione dell’Utlep de-
dicata a «L’ipnosi dal pun-
to di vista scientifico». Re-
latore, il dottor Matteo De
Tomi. F.T.

ISOLARIZZA
ILPROGETTO
DELLACICLOPEDONALE
APPRODAIN CONSIGLIO
Domani, alle 21, in munici-
pio, si riunirà il Consiglio
comunale per discutere
una variazione al bilancio
di previsione e il progetto
della pista ciclopedonale
tra centro e cimitero. F.T.

MINERBE
INSALACIVICA
SIPARLADIALPINI
NELLAGRANDE GUERRA
Domani, alle 15.30, nella
sala civica di piazza IV no-
vembre, si terrà una lezio-
ne dell’università popolare
(Upif). Maurizio Mazzoc-
co parlerà de «Gli alpini
nella Grande guerra». F.S.

ZIMELLA
DUEINCONTRI
SULPRIMOSOCCORSO
PEDIATRICO
Domani e mercoledì 28 ot-
tobre, alle 20.30, in sala ci-
vica, il Soccorso dell’ordi-
ne di San Giovanni (Sogit)
organizza due incontri per
fornire nozioni di primo
soccorso pediatrico. P.B.

Lescuoleelementari di SanGregorio al centro diuna«bufala»

Miega

La prognosi resta ancora ri-
servata ma non sono in peri-
colo di vita i due militari del-
la caserma «Briscese» di Le-
gnago, che l’altra sera, verso
le 18, sono rimasti coinvolti
in uno scontro con un’auto av-
venuto in via Mantova men-
tre in sella ad una moto Duca-
ti procedevano in direzione
di San Pietro. Alla guida del
mezzo c’era M.M., 29 anni, di
origini toscane, mentre sul se-
dile posteriore si trovava P.I.,
suo coetaneo, nativo della Ca-
labria. Entrambi hanno ri-
portato diversi traumi e frat-
ture. M.M., che al momento
dell’impatto sembrava il più
grave tanto da essere traspor-
tato con l’Elisoccorso all’ospe-
dale di Borgo Trento, si trova
ancora ricoverato nel nosoco-
mio veronese, mentre P.I. è
in cura al «Mater Salutis» di
Legnago.

I due parà, che fanno parte
da una decina d’anni
dell’Ottavo Reggimento Fol-
gore ed hanno preso parte a
parecchie missioni all’Estero
e in Italia, sono al momento
tenuti sotto osservazione in
attesa di essere sottoposti ad
intervento chirurgico per ri-
comporre le fratture. La dina-
mica dell’incidente – accadu-
to a pochi metri dall’incrocio
semaforico di via Mantova
con via Malon – resta ancora
al vaglio della polizia locale
intervenuta sul posto con i ca-
rabinieri. •E.P.
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