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DISASTER MOVIES

di Riccardo Reggiani
Passare una serata comodi sul divano o al
cinema gustandosi un colossal americano che
racconta di distruzione, panico globale, disa-
stri apocalittici è capitato a tutti; fantasticare
immedesimandosi nell’eroe di turno che dopo
innumerevoli vicissitudini salva il mondo ci
ha regalato emozioni. Mai avremmo però
immaginato di trovarci realmente in una situa-
zione simile: eppure eccoci qua, a combattere
contro il virus maligno che vuole decimare la
popolazione mondiale, impossibile da contra-
stare, che si espande a ritmo serrato nei conti-
nenti. Ci manca solo il countdown impresso
sui maxischermi della CIA per completare una
trama perfetta. Prima una superpotenza mon-
diale (la Cina) dove nasce e divampa il coro-
navirus, messa in ginocchio, paralizzata,
costretta ad adottare misure estreme. Poi incu-
rante di tutte le precauzioni adottate il virus
espatria e arriva… in Italia. In Italia? Si in Ita-
lia e anche in tutto il mondo … tutti dobbiamo
adottare misure restrittive, vivere nel panico,
contare giorno dopo giorno i contagi, affronta-
re il crollo dell’economia. Ed è davvero dura!
Ne sentiamo di tutte e non ci capiamo più
niente, non sappiamo se il coronavirus ci ster-
minerà o se riusciremo a farcela. E nel frat-
tempo il mondo si ferma. Ogni giorno nuove
direttive e nuove chiusure e ci chiediamo: per-
ché è successo tutto questo? Tante sono le ver-
sioni che ci vengono proposte, tutte però alla
fine concordano su un punto: sbagliata gestio-
ne del problema su tutta la linea. Ma tant’è,
guardare indietro a poco serve, colpevolizzare
non aiuta a superare la situazione. Ora è fon-
damentale capire che a scrivere il copione del
secondo tempo del film spetta a tutti noi. Sì
perché siamo i protagonisti. Facciamo gli eroi
e dimostriamo giornalmente che seguendo
regole base di convivenza e dimostrando il
coraggio nel modificare le nostre abitudini,
saremo in grado di riportare una situazione di
normalità che sconfiggerà il virus maligno.
Solo così il lieto fine sarà garantito!

Gentili lettori, 
la redazione de L’Altro Giornale, per essere vicina a tutti voi che, come la maggior parte dei cittadini, siete
costretti a casa nel rispetto di questa doverosa quarantena, ha deciso, nonostante le difficoltà del momen-
to, di stampare un’edizione ridotta de L’Altro Giornale. 
Desideriamo continuare ad essere presenti sul territorio, nella speranza di tenervi compagnia e di infor-
marvi sulle notizie che possiamo reperire – poche per la verità -  relative al territorio e lontane dal Corona-
virus, che tanto ci sta preoccupando e di cui tanto sentiamo parlare nei vari telegiornali. Teniamo ad evi-
denziare che, essendo il nostro un giornale mensile, non possiamo essere particolarmente attuali e puntua-
li nel riferire le “novità”. Pertanto vi chiediamo, cari let-
tori, di comprendere il nostro sforzo e di esserci vicini in
questo momento davvero molto difficile, anche da un
punto di vista economico. 



Sono state rese pubbliche
le stime del PIL 2020 con
l’Italia allo 0,3%, fanalino
di coda in Europa e quindi
con una crescita economica
quasi a zero e forse in
recessione. Oggi in Italia
abbiamo più di 150 tavoli
di concertazione, di altret-
tante aziende in crisi, come
l’ex ILVA con 4700 esube-
ri, AIRITALY in liquida-
zione con 1450 licenzia-
menti, UNICREDIT con
5500 dipendenti in esubero,
ALITALIA con 4200 esu-
beri (che sopravvive solo
grazie ai sussidi del gover-
no; gli ultimi 400 milioni a
gennaio), la AUCHAN con
la cassa integrazione per
5300 dipendenti e poi una
interminabile lista di azien-
de a rischio per un totale di
oltre 270.000 dipendenti
dal futuro incerto. Quando
nel 2018 i 5 Stelle andaro-
no al governo, sbandieraro-
no al mondo intero che loro
avrebbero risolto il proble-
ma della disoccupazione in
Italia, come affermò anche
Di Maio, allora ministro
del lavoro dopo l’approva-
zione del reddito di cittadi-
nanza, con la celebre frase:
«Abbiamo sconfitto la
povertà». Purtroppo questi
150 tavoli di crisi ce li ha
lasciati in eredità proprio
lui, Di Maio, quando i 5
Stelle con una capriola a
180 gradi, andarono al
governo con il PD e con Di
Maio nominato ministro
degli esteri (forse per i
meriti acquisiti!). Non mi
sembra però che la povertà
in Italia sia stata sconfitta.
Tutt’altro. È una situazione
molto preoccupante e agli
italiani piacerebbe pensare
che il capo del governo con
il Ministro degli esteri e il

Ministro del lavoro, siano
in giro per il mondo con i
nostri imprenditori per tro-
vare nuovi mercati ed
allacciare rapporti istituzio-
nali forti con altri governi.
La domanda però è: «Ma in
Italia abbiamo un governo
che si preoccupa delle
imprese italiane?» O si pre-
occupa più che altro della
campagna elettorale, delle
nomine dei loro affiliati,
della condanna di Salvini,
dell’allungamento dei pro-
cessi, dell’apertura dei
porti agli immigrati, dello
ius-soli, della droga libera,
delle nuove tasse, dei voti
delle sardine, di spartirsi le
«careghe» e... «chissene-
frega» delle imprese italia-
ne. Oggi Luigi Di Maio è
ministro degli esteri e Nun-
zia Catalfo è ministro del
lavoro, due ministeri
importantissimi per l’eco-
nomia, entrambi dei 5 stel-
le. Purtroppo da quando
questa compagine è al
governo, l’economia italia-
na sta andando letteralmen-
te a rotoli dimostrando
l’inettitudine e l’incapacità
di questi politicanti, veri
«dilettanti allo sbaraglio».
I 5 Stelle sono riusciti a
dare il reddito di cittadi-
nanza a tante persone
(molte delle quali però
senza alcun diritto) che,
secondo loro, avrebbe
risolto il problema della
disoccupazione ma in real-
tà, i risultati sono stati
molto deludenti e che,
comunque, costano all’Ita-
lia oltre 4 miliardi di euro
all’anno. Forse però qual-
cuno dovrà spiegare a que-
sti signori che i soldi non
crescono sugli alberi, ma
arrivano dalle tasse. E le
tasse chi le paga? Le

imprese e la gente che
lavora, ma se non c’è lavo-
ro e le aziende chiudono,
dove andremo a prendere i
soldi per vivere? Forse
dovremmo andare tutti a
vendere bibite allo stadio
occupando il posto lasciato
libero da Di Maio. Una
categoria che dalla crisi
troverà senz’altro beneficio
e nuove opportunità di
lavoro, sono i falegnami
perchè con tutti questi
tavoli da fare e relative
«careghe» (chissà quanti
altri tavoli si dovranno fare
prima che vi siano le nuove
elezioni), almeno per loro il
futuro è assicurato. Tutti
noi, comuni mortali,
dovremmo rassegnarci a
tirare cinghia. Non ci resta
altro.

Silvano Miniato
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Il ministro della Salute di
intesa con i Presidenti delle
Regioni Sanità, allo scopo di
evitare il diffondersi del
COVID 19, ha disposto la
"sospensione di manifesta-
zioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi in luogo
pubblico, anche di natura
culturale, ludico, sportiva,
religiosa; discoteche e locali
notturne". Come se la qualità
dell'aria, o meglio delle "par-
ticelle veicolanti il Corona
Virus, dipendessero dallo
spessore del portafoglio dei
soggetti, dal divieto sono
state (stranamente, ma non
troppo) escluse le attività
commerciali e finanziarie. La
prima istituzione a mettere i

lucchetti senza fiatare, è stata
la Chiesa Cattolica. Da parte
dei Vescovi nessuna obiezio-
ne, anzi, gara tra porporati a
chi chiudeva per primo. Una
differenza abissale rispetto al
passato. Nel 590, a fronte
della grave epidemia di
peste, che colpì Roma deci-
mando la popolazione, per
implorare l’aiuto divino,
San Gregorio Magno pro-
mosse una solenne proces-
sione per tre giorni consecu-
tivi presso la basilica di
Santa Maria Maggiore. E il
morbo scomparve! Fu addi-
rittura l’autorità civile ovve-
ro il Senato palermitano,
invece, a sostenere, il 9 giu-
gno 1625, contro la peste

dilagante, la processione
pubblica promossa dal car-
dinale arcivescovo Giannet-
tino Doria con l’arca conte-
nente le ossa di Santa Rosa-
lia. Anche in quel caso, il
morbo cessò. Gli esempi
della potenza della preghie-
ra a fermare le misteriore
malattie della natura e della
Terra (che qualcuno, inge-
nuamente, si ostina a chia-
mare Madre) potrebbe conti-
nuare all'infinito. Il problema
è che, la Chiesa di ieri aveva
fede, quella di oggi si è ridot-
ta a predicare la filantropia,
l'ecologismo e a far concor-
renza alle organizzazioni
governative.

Gianni Toffali 

CORONAVIRUS 1

Sono molto scoraggiata e
indignata di quanto stia
capitando in questo partico-
lare momento che stiamo
vivendo. Le informazioni
fornite dai mass media
all'inizio della comparsa del
"coronavirus” hanno creato
allarmismi e paure inverosi-
mili. Basti pensare a quanto
capitato ad Ischia, accen-
tuando così il divario tra
nord e sud. Per chi non
fosse informato un pullman
proveniente dalla Germania
e diretto in vacanza in Italia,

è stato bloccato al Brennero
con queste parole: “O qua-
rantena o tornate indietro”.
Evidentemente sono tornati
indietro. La prudenza e gli
interventi circoscritti sono
certamente da apprezzare e
giustificare, ma bisognava
essere più chiari e far capire
che nelle stesse regioni inte-
ressate solo alcuni paesi, tra
l'altro messi in isolamento,
sono stati coinvolti. E' un
continuo ed incessante
bombardamento di notizie
senza dubbio utili, ma a

volte contrapposte e pres-
santi da creare scompiglio.
Auspico che al di là delle
riunioni tra i Ministri del
Consiglio inerenti a tale cir-
costanza qualcuno parlasse
alla "Nazione intera". Ho la
sensazione che stia facendo
più danno il virus della
paura che lo stesso virus
infettivo. Ci auguriamo
tempi migliori e per il futu-
ro una maggiore responsa-
bilità di chiarezza in simili
circostanze.    

Eleonora Chiavetta

CORONAVIRUS 3Il Corona virus oltre che met-
tere in ginocchio la penisola
dal punto di vista sanitario si
sta rivelando come l’apoca-
lisse per la nostra economia.
L’Italia infatti è un territorio
ad altissima vocazione agri-
cola di eccellenza come
anche per la bellezza del suo
paesaggio e dell’accoglienza
che ogni anno sono tra i desi-
deri di moltissime persone da
tutto il mondo. In questa
situazione con i risvolti che
ne stanno conseguendo,
dovremo aspettarci un calo
significativo di vacanzieri
stranieri come anche di
esportazione dei nostri pro-
dotti. Nel caso nostro dove il
turismo e le esportazioni
sono tra le poche voci positi-
ve dell’economia è facile
comprendere che un blocco
prolungato metterà a carità lo

Stato ma anche tutta la filiera
di aziende che operano nel-
l’indotto. Un esempio molto
pratico lo posso fornire dalla
mia esperienza istituzionale
di rappresentante di uno dei
comuni a più vasta densità
vitivinicola ovvero Monte-
forte d’Alpone. Se si blocca
appunto il turismo siamo
sicuri che le richieste di vino
rimarranno le stesse? Come
dovranno regolarsi i coltiva-
tori che si preparano per la
prossima vendemmia? Sono
domande che in questi gior-
ni ricorrono in tantissime
aziende, società e famiglie.
In questo momento a mio
avviso è necessario rimane-
re uniti e solidali attraverso
una scelta molto pratica e
consapevole: preferire i pro-
dotti e le mete italiane. Gli
italiani in questo momento

hanno la possibilità si sal-
varsi ritornando a favorire i
prodotti a marchio italiano
per la spesa e per le vacan-
ze. In questo modo riuscire-
mo a sostenere i pilastri
della nostra economia
apprezzando di più le nostre
eccellenze produttive e pae-
saggistiche oltre che dare
prova di essere un popolo
unito in un momento di dura
difficoltà. Il sentimento
nazionale ora più che mai è
ritornato a essere una prova
pratica che fino a poco fa ave-
vamo ricacciato in astratte e
antiquate teorie filosofiche.
Sta agli italiani ora dimostra-
re di voler tornare protagoni-
sti nella scena mondiale più
forti di prima.

Andrea Savoia
Consigliere Comunale 
di Monteforte d’Alpone 

CORONAVIRUS 2

ECONOMIA

In una recente ricorrenza
legata agli “anni di piom-
bo”, il Presidente della
Repubblica ha affermato
che in quel periodo si era
sostituita la violenza al
dialogo. Perché, mi sono
chiesto, le più alte cariche
delle istituzioni non si
esprimono con chiarezza e
non dicono la verità? Ci
ricordiamo benissimo che
cosa sono stati i cosiddetti
“anni di piombo”. I briga-
tisti rossi intendevano sov-
vertire l’ordine dello stato,
instaurare la dittatura del
proletariato e completare
la rivoluzione comunista
stroncata nel dopoguerra;
essi si definivano comuni-
sti combattenti e la loro
strategia politica era sem-

plicemente la lotta armata.
Questa fu decisa in un con-
vegno e non sostituì affatto
il “dialogo”. I frutti di quei
militanti fuori dalla storia
non hanno contribuito a
rendere migliore la nostra
società ma ad aggiungere
tombe nei cimiteri. Tra
l’altro, sparare a professo-
ri, giornalisti, dirigenti ed
umanità varia intenta ad
accompagnare i figli a
scuola, ad acquistare il
giornale, a scendere dalle
scale, a salire in macchina,
a rientrare dal lavoro in
bicicletta o china per
legarsi una scarpa non è
stato particolarmente eroi-
co. Lo Stato, che fa sempre
quello che vuole, ha chiuso
quel capitolo. Gli “anni di

piombo”, però, non sono
stati il periodo in cui la
violenza ha sostituito il
dialogo ma sono stati il
periodo in cui il comuni-
smo rivoluzionario si è
espresso, senza ottenere il
successo sperato, attraver-
so uno degli strumenti
operativi fondamentali che
era la violenza verso i sim-
boli dell’imperialismo
capitalista. Correlare tutto
questo al dialogo come
fosse un’alternativa dialet-
tica del normale flusso
della vita sociale è errato.
La lotta armata brigatista è
nata, vissuta e morta come
fatto in se stesso, che sta
dunque al dialogo come il
cavolo sta alla merenda.
Avv. Marco Bertagnin

ANNI DI PIOMBO
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I PFAS i cui effetti sulla salute sono sotto indagine, al
momento sono classificati tra i fattori di rischio di un'am-
pia gamma di patologie. Si stima che i PFAS danneggino
il sistema endocrino minando crescita e fertilità, e che
oltretutto siano cancerogeni. Non sono sostanze dagli
effetti immediati, ma si pensa che la lunga esposizione si
rapporti con l'insorgenza di tumori a reni e testicoli e con
la crescita di malattie tiroidee. I PFAS sono tra i respon-
sabili della contaminazione delle falde acquifere del Vene-
to. Ad intervenire in merito sono Manuel Scalzotto, presi-
dente della Provincia di Verona e sindaco di Cologna
Veneta, e il consigliere regionale Annamaria Bigon.
Abbiamo interpellato anche Arpav, ma al momento della
stampa non abbiamo ancora avuto risposta.

Manuel Scalzotto, con il doppio
ruolo di presidente della Provincia e
sindaco di Cologna Veneta, in meri-
to alla contaminazione da PFAS
risponde: «Come amministratore
della zona rossa, posso confermare
che il problema ci ha preoccupato
sin dagli esordi. Ho visto tante per-
sone darsi da fare per risolvere que-
sta criticità. - specifica -. Non ho
mai sottovalutato la questione, e
tengo a precisare che la situazione è decisamente miglio-
rata grazie ai 10 filtri sostituiti da Acque Veronesi, da cui
dipende l’approvvigionamento delle reti idriche nei
Comuni del Basso Veronese, e che garantiscono ai cittadi-
ni Acque No PFAS». 
Per realizzare quest’opera è servito molto denaro, sono
stati usati i soldi stanziati dal Ministero?
«Un costo economico importante, purtroppo caricato sulle
bollette che pagano i cittadini. La somma finanziata dal
Ministero non si poteva usare per i filtri, in quanto da
destinare alla realizzazione della condotta che andrà a
pescare acqua nella nuova falda. Era necessario spendere
quel denaro in nome della salute pubblica». 
Nel 2013 Arpav aveva identificato nel sito dell’azienda
Miteni la principale causa dell’inquinamento nella
produzione di sostanze perfluoroalchiliche, nonché di

aver provocato il relativo disastro ambientale. Come
procede la diatriba?
«I Comuni della zona rossa e Arpav si sono costituiti parte
civile. Purtroppo la società ha dichiarato fallimento e
quindi nessun risarcimento in corso. La bonifica deve
essere certamente eseguita, ma il fatto che ora i cittadini
non bevano più acqua inquinata dopo il lavoro di pulizia
svolto negli acquedotti grazie a filtri speciali, mi rassere-
na. La situazione è comunque temporanea, infatti c’è
un’alternativa: immettere nelle tubature acqua attinta da
fonti non contaminato». 
I cibi sono contaminati? 
«L’osmosi non attecchisce in merito sono stati fatti parec-
chi controlli, come l’analisi delle campagne da cui non è
emersa alcuna trasmissione. Nel mio territorio la Ulss
Veterinaria, una delle più grandi d’Italia, ha analizzato
tutti gli allevamenti e le colture, ma non sono stati evi-
denziati trasferimenti significativi sui cibi». 

Il consigliere regionale Annamaria
Bigon, in prima linea contro questo
problema, spiega: «I PFAS sono
subdoli veleni che entrano silenzio-
samente nel sangue, procurando
pesanti conseguenze all’organismo,
anche in minime quantità. Lo ha
dimostrato anche l’ultima ricerca
fatta da Carlo Foresta, professore
ordinario di endocrinologia del-
l’Università degli studi di Padova, il
quale ha scoperto che oltre a tutte le altre patologie già
conosciute, queste sostanze inquinano anche i feti. Tanti,
troppi validi motivi per fermare questo scempio». I PFAS
sono stati scoperti nell’est veronese nel 2006: «Esistono in
tutto il mondo - cita il consigliere - ma il Veneto possiede
la più alta concentrazione in assoluto. Il problema è che
nel 2013 quando la Regione venne a conoscenza con cer-
tezza del serio problema, nascose la sabbia sotto il tappe-
to per anni, fino a quando intervenne nel 2017 il Ministe-
ro che dichiarò lo stato di emergenza. Quest'ultimo stanziò
alla Regione Veneto 80 milioni di euro per intervenire e
risolvere la grave questione». I progetti subito presentati,

e ancora in corso, si presume verranno conclusi nel 2021.
«Nel frattempo la gravità è aumentata e sta producendo i
suoi effetti negativi - continua -. Inoltre i PFAS si trovano
anche nell’acqua di irrigazione dei campi, ciò comporta la
preoccupazione che alcuni alimenti siano contaminati». 
Quale strategia sta adottando per accelerare i tempi?
«Ho richiesto alla Regione di intervenire anticipando la
realizzazione dei progetti presentati, di fare in modo che i
pozzi non siano più privati e non da ultimo, ho reclamato
l’immediata bonifica della fallita azienda Miteni, fonte
primaria di emissione di PFAS nelle falde acquifere - con-
clude - Basta nascondersi dietro ai tempi biblici della
burocrazia. La salute dei cittadini, prima di tutto». 

Consuelo Nespolo

PFAS. Responsabili di gravi patologie: tumori e diminuita fertilità. Sull’argomento abbiamo sentito Manuel Scalrzotto e Annamaria Bigon

Un problema preoccupante...

Medici in pensione in prima linea
Sono oltre un centinaio, prevalen-
temente in pensione, i medici
veronesi che hanno aderito all’ap-
pello congiunto lanciato dall’Ordi-
ne dei Medici chirurghi e Odonto-
iatri di Verona e dalla Ulss 9,
dando la loro disponibilità a sup-
portare le attività dell’Azienda
sanitaria in questo momento di
grave difficoltà legata all’emer-
genza da Covid-19. Si tratta di
specialisti di provenienza ospeda-
liera, medici della medicina terri-
toriale e ambulatoriale da impiega-
re, su base volontaria, per poten-
ziare le tre attività ritenute priori-
tarie dall’Azienda sanitaria Scali-
gera: supporto al dipartimento di
Prevenzione in materia di sorve-
glianza attiva dei cittadini oggi in
isolamento domiciliare; supporto
in tema di comunicazione per veicolare le corrette informazioni all’utenza che si rivolge al numero verde
istituito dalla ULSS, 800 936 666; assistenza ospedaliera. «A queste colleghe e questi colleghi - afferma
spiega Carlo Rugiu, presidente dell’OMCeO di Verona - sento il dovere di esprimere il ringraziamento di
tutta la Sanità veronese e della città stessa per l’entusiasmo e la generosità con i quali hanno risposto alla
nostra richiesta di aiuto in un momento così difficile». «Sarà merito anche loro se si saprà dare una rispo-
sta adeguata alla cittadinanza in questo momento di emergenza sanitaria - aggiunge Pietro Girardi, diret-
tore generale della ULSS 9 -. Le possibilità di collaborazione sono in via di definizione in queste ore. Il
dialogo è continuo anche tra le diverse nostre unità operative per verificare i bisogni e dare congrue rispo-
ste. Si sta infatti lavorando al potenziamento di servizi e attività nell’ambito delle nostre strutture a bene-
ficio dei cittadini e a favore dei nostri operatori». Rebecca Reggiani

Gli aiuti da Autostrada Brennero
Il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero ha deliberato
all’unanimità il finanziamento di attrezzature e materiale medi-
co da destinarsi agli ospedali pubblici di ciascuna provincia
attraversata da A22. Il Comitato Esecutivo ha pertanto approva-
to di mettere da subito a disposizione delle strutture sanitarie di
Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena
150.000 euro, per una somma complessiva di 900.000 euro, da
destinarsi all’acquisto di attrezzature di primaria importanza per
affrontare l’emergenza Covid-19. La stima di 150.000 euro è
stata fatta mutuando quanto indicato dalla Fondazione Ospeda-
le dei bambini Vittore Buzzi per l’acquisto di una postazione
completa di terapia intensiva. Tuttavia, sarà lasciata all’autono-
mia delle singole strutture sanitarie la scelta circa le tecnologie
da acquistarsi con maggiore urgenza per affrontare l’emergenza
Covid-19. Le sei Aziende sanitarie sono state contattate nei
giorni scorsi e hanno già dato un’indicazione del materiale
medico che ritengono più urgente. A titolo di esempio, è stato
richiesto il finanziamento di ventilatori polmonari, di sistemi di
monitoraggio da remoto dei pazienti in terapia intensiva, o eco-
grafi da destinare al percorso nascita delle donne che hanno
contratto il virus. Riteniamo sia compito di ciascuno fare la pro-
pria parte per assistere chi sta combattendo contro il virus e per
impedirne l’ulteriore diffusione. S.A.

L’inno dei medici
Un video musicale per raccomandare ai cittadini di restare a casa: è quello realizzato dalla Federazione
Italiana delle Società Medico Scientifiche (Fism) suonato e cantato da medici specialisti e rilanciato sui
social della Fism e del Ministero della Salute. Pur impegnati in un momento così difficile, un gruppo di
medici da tutta Italia ha voluto trovare il tempo, tra un turno e l'altro, per prendere gli strumenti in mano
e rilanciare l'invito ai cittadini a restare a casa. Il testo è stato scritto appositamente per loro dal maestro
Giulio Rapetti Mogol che ha rivisto le parole originarie de “Il mio canto libero”, il classico della canzo-
ne italiana scritto con Lucio Battisti. È così nata l'idea di interpretare la canzone, ovviamente a distanza,
mettendo a valore le capacità musicali di tanti professionisti delle corsie di tutta Italia per sottolineare
come il difficile lavoro negli ospedali debba essere sostenuto dall'impegno di tutti. Ne è nato un vero e
proprio inno che, pur nella fatica, non abbandona la speranza. Come recita il testo “adesso resta a casa,
esci solo a far la spesa…domani un nuovo giorno sarà”. R.R.
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La dispensa di Mamma
Anna cresce grazie ai
donatori di sangue: è
all'iniziativa solidale con
la quale, dallo scorso Set-
tembre, sono già stati ser-
viti 9143 pasti a persone in
difficoltà che l'organizza-
zione di volontariato
“Donare Est veronese” ha
dedicato il premio ottenuto
all'ultima Montefortiana.
La marcia che a Gennaio
ha visto al via, a Montefor-
te d'Alpone, quasi 20 mila
podisti, ha contato que-
st'anno anche su 570 dona-
tori di sangue appartenenti
a diversi gruppi Avis del-
l'Est veronese: sono stati
loro il gruppo più numero-
so e a loro è andato il

primo premio della classi-
fica gruppi, una forma di
formaggio Monte Veronese

dop. «”Donare Est verone-
se” è nata a Gennaio e
prima ancora di correrla,
questa Montefortiana, ave-
vamo deciso che qualora
avessimo vinto, il premio
sarebbe stato donato al
refettorio di Mamma
Anna» - spiegano Angelo
Salgarolo e Umberto Pana-
rotto. Salgarolo è il presi-
dente di “Donare Est vero-
nese”, che riunisce 14
gruppi Avis per complessi-
vi 2700 donatori attivi,
mentre Umberto Panarotto
guida l'Avis di Brognoligo-
Costalunga che ha promos-
so la mobilitazione dei

donatori. Il formaggio
verrà servito sulle tavole
del refettorio, alla Casa
della giovane di San Boni-
facio, che lo scorso Set-
tembre ha iniziato il suo
settimo anno di attività.
Dal Settembre 2013, quan-
do l'iniziativa ideata dal-
l'imprenditore Fulvio
Soave prese avvio, sono
131.143 i pasti caldi com-
plessivamente donati tutti i
giorni. «E' un gesto che
commuove - dice Soave
accogliendo il dono -,
come accade ogni volta
che qualcuno si ricorda
dell'esistenza del refettorio
e sceglie di sostenerlo».
Per dare continuità al ser-
vizio, però, servono due
cose: persone che mettano
a disposizione un po' del
loro tempo come volontari
e la dispensa pronta. Per
chi volesse sostenere in
qualsiasi modo l'attività
della mensa il riferimento
è la segreteria di Mamma
Anna all'hotel Soave-Best
Western di San Bonifacio,
dove possono essere porta-
ti direttamente generi ali-
mentari, oppure con dona-
zioni sul conto con Iban
IT55Y0503459750000000
000869.

SOLIDARIETÀ. “Donare Est veronese” dedica all’assiciazione il premio vinto alla Montefortiana

Mamma Anna cresce

Da sinistra Angelo Salgarolo,
Fulvio Soave, Umberto Panarotto

BACINO ADIGE PO 

I lavori di consolidamento del bacino idrografico
Adige Po ex Genio Civile, relativi alla pista ciclabile
sul torrente Alpone, prevedono la realizzazione di un
muro di protezione atto a salvaguardare il lato sinistro
dell'argine Alpone, cioè la zona a ridosso del quartie-
re Ambrosini presumibilmente a rischio esondazione
in caso di piena. A tutto ciò si assomma conseguente-
mente anche la messa in sicurezza dei fruitori che per-
correranno la pista, dato che l’esistente staccionata era
stata distrutta dai vandali. Inoltre il comune di San
Bonifacio dopo il beneplacito del Bacino Adige Po,
sta programmando l’allacciamento di 46 lampioncini
lungo la pista del torrente Alpone. L'assessore ai
Lavori Pubblici, Antonio Verona, spiega: «Nel mese di
Novembre abbiamo installato i primi tre lampioni
dotati di una caratteristica particolare imposta dal
Bacino Adige Po: l’essere reclinabili, grazie ad una
cerniera posta sulla base che in caso di alluvioni, per-
metterà al lampione stesso di essere piegato di 90
gradi verso l'esterno dell'alveo - conclude Verona -.
Le lampade a LED di nuova generazione garantiranno
un’illuminazione particolarmente intensa al fine di
permettere l’utilizzo della pista anche in orari nottur-
ni, avvallando maggiori visibilità e sicurezza per
tutti». Costo dell’opera sostenuto dal Comune: oltre
60 mila euro.

COLOGnOLA

Come viene gestita 
la discarica...

ARCOLE COLOGnOLASAn bOnIFACIO

Ecocentro: a terra
Dietro la canonica ... 

una vergogna

bELFIOREVIA TOMbOLE PROVA

Che schifo...

Pista ciclabile?
Dove sono le linee 
di demarcazione

SAn bOnIFACIO

Cestino molto gettonato

buca da 4 anni...

COLOGnOLA

Parco nuovo
vandali distruggono tutto

SAn bOnIFACIO

Parco della sagra madonna
della neve... Da giorni pieni 

e la gente butta a terra

COVID-19

Combattiamo insieme!

COVID-19

Della scuola materna di Veronella

COVID-19

Rispettiamo le distanze

COVID-19

Graciela

COVID-19

Andrà tutto bene!

COVID-19

La responsabiltà porta alla vittoria
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MONTEFORTE D’ALPONE. “L’ultima” sfilata

Il desiderio di far sfilare i
carri e celebrare la 71ima
sfilata notturna dei carri di
Monteforte d’Alpone, saba-
to 22 febbraio ha sfidato lo
spauracchio che aveva sug-
gerito ai montefortiani di
contattare Pro loco e Comu-
ne per essere certi dello
svolgimento della 33ima sfi-
lata notturna. Infatti la sera,
dopo una partenza un pò
deboluccia, il centro di Mon-
teforte d'Alpone si è tramu-

tato in un tripudio di
maschere e strabilianti luci
colorate. Una sfilata davvero
ricca: ventuno carri in pista
giunti dalla Val d'Alpone e
dal veronese, un gran nume-
ro di figuranti, musica a tutto
volume e tanta gioia nel
cuore. Ad accogliere le alle-
gre maschere el Sior Carne-
valon, el Principe del Gnoco
e Re Ale, riconfermato Re
del Torbolin. Presenti e rag-
gianti, la compagnia dello

Tzigano di Lugagnano
gemellata al Carnevalon, i
Butei de Locara e tanti altri.
I carri allegorici preceduti
dalla banda di Monteforte,
da una mangiafuoco e dal
carro della scuola dell’infan-
zia di Costalunga, che hanno
riscosso maggiore successo,
sono stati quello del dragone
dei Butei de Locara che con
i suoi 100 figuranti ha rega-
lato grandi emozioni al pub-
blico in festa, e quello del

gruppo Imperatur sovrastato
da un grande pesce e da 60
pesciolini che canzonavano
il movimento delle Sardine.
Per quest’anno però el Car-
nevalon de l'Alpon chiude i
battenti, visto che l’ordinan-
za del Governatore del
Veneto Luca Zaia, ha impo-
sto in via cautelare la
sospensione delle manifesta-
zioni carnevalesche.

Consuelo Nespolo

Brognoligo piange Don Livio

Brognoligo piange il parroco più longevo della storia
della parrocchia. I funerali di don Livio Bisinella, 94
anni, sono stati come li desiderava lui, una festa cri-
stiana; come preannunciato don Mario Costalunga
all'inizio della celebrazione presieduta dal vescovo di
Vicenza monsignor Beniamino Pizziol. Per una trentina
di minuti, prima della solenne Messa, il fiume di par-
rocchiani ha silenziosamente pregato, rivolgendo
sovente il madido sguardo al modesto feretro di legno
grezzo del forte e carismatico don Livio Bisinella, il
parroco più longevo, 35 anni e sei mesi, in 800 anni
della storia della parrocchia. Nato a San Giovanni in
Bosco in provincia di Padova, viene descritto come un
uomo umile, semplice, appassionato di musica, fotogra-
fia e tecnologia, ma soprattutto sempre a stretto contat-
to con i suoi fedeli, con i quali condivideva una com-
passionevole sinergia. Il vescovo Pizziol durante l’ome-
lia ha manifestato: «Don Livio ha vissuto la comunità di
Brognoligo come una famiglia. Quando lo incontrai la
prima volta mi enunciò i tre pilastri fondamentali: l’Eu-
carestia, la Madonna e la fedeltà al Papa». La lunga fila
di parrocchiani davanti alla bara di don Livio imprezio-
sita da un crocefisso, una stola viola e una Bibbia aper-
ta, era commovente. Presenti il sindaco Roberto Costa,
l’assessore Federico Costantini, il comandante della
locale stazione dei Carabinieri, Alfredo Bucci e della
polizia locale Giovanni Labianca. C.N.

CALDIERO. Nuovo parcheggio all’ex Casa Milani
Taglio del nastro per
il nuovo parcheggio nel-
l’area dell’ex Casa Milani
a Caldiero. Frutto di un
accordo siglato tra l’azien-
da Ater e il Comune, in
base al quale Ater ha con-
cesso in comodato d'uso lo
spazio in questione, l’opera
è al servizio di quanti
fanno visita ai loro cari alla
casa di riposo Conti da
Prato di via Asilo Infantile,
nonché di tutti i coloro che
soggiornano nella vicina
residenza Eloisa da Prato
Monti, di via Salgaria. Il
comodato gratuito sarà
attivo 18 mesi, tempo nel
quale verrà predisposta una
permuta di immobili tra il
Comune della cittadina ter-
male e l’azienda. Il primo
infatti, otterrà l’ex casa
Milani cedendo all’Ater un
terreno in località Bamba-
re, che diventerà area Peep
poiché idoneo alla costru-
zione di un fabbricato di
edilizia residenziale pub-

blica da mettere a disposi-
zione delle fasce di popola-
zione più deboli e bisogno-
se. A permuta avvenuta, in

via Roma sorgerà un par-
cheggio permanente. Alla
cerimonia di inaugurazione
il sindaco Marcello Lovato

e il Presidente di Ater
Damiano Buffo, si sono
detti molto soddisfatti.  
«Grazie all’impegno del
Presidente dell’Ater – ha
spiegato Lovato – final-
mente possiamo dare una
risposta ai caldieresi ed
avviare il recupero del cen-
tro storico del paese, riu-
scendo nel giro di pochi
anni, quando cioè saranno
realizzati gli alloggi del-
l'Ater, a consegnare una
soluzione abitativa ad alcu-
ne persone sole e indigenti
e ad alcune altre famiglie
bisognose del paese».
«Siamo certi – gli ha fatto
eco Buffo – di poter proce-
dere in questa proficua col-
laborazione con l'Ammini-
strazione comunale dando
così un'ulteriore risposta
positiva alla necessità di
appartamenti di Edilizia
Residenziale Pubblica, che
sappiamo essere un'oppor-
tunità per molti». 

Daniela Rama
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Belfiore, operazione “acqua pulita”
Proseguono a Belfiore i lavori, nel
rispetto dei tempi previsti, del-
l’operazione “acqua pulita” nelle
aree contaminate da Pfas. Come
spiegato dal commissario Nicola
Dall’Acqua, i lavori per la condot-
ta di collegamento Lonigo-Belfio-
re e il campo pozzi Bova, ad opera
di Acque Veronesi, sono in esecu-
zione e ormai realizzati al 50%
per quanto riguarda il primo lotto,
cioè quello che ridurrà la maggior
parte del problema. La posa delle
condotte ad oggi, si attesta su
circa 8 km sui 18 del progetto. Per
quanto concerne le nuove opere di
captazione, il campo Pozzi a Bel-
fiore, è stata superata positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale. Gli interventi che durante la sta-
gione invernale sono necessariamente limitati, riprenderanno a ritmo serrato nei mesi primaverili. Il primo lotto verrà
completato entro novembre 2020, mentre il secondo entro primavera 2021.

I tigli di Cologna

Molte sono state le polemiche sollevate circa la questio-
ne relativa all’abbattimento di 60 tigli piantati 70 anni fa
lungo il cavalcavia di Baldaria a Cologna Veneta. «Lo
scorso 4 aprile l’albero crollato spontaneamente mostra-
va da anni tutte le ferite di una malattia che ne ha asciu-
gato il tronco». Stessa sorte ora è toccata agli altri 70
tigli quelli “graziati” dopo gli abbattimenti dell'Aprile
2019. La caduta inaspettata del tiglio sul cavalcavia non
ha fatto altro che sollecitare l’amministrazione a far esa-
minare dall'agronomo Alessandro Pasini, oltre 100 pian-
te sul ponte di Baldaria, nel parco Kennedy, nei giardini
del Chiosco, in piazzale Vittorio Veneto, alle scuole di
Sant'Andrea e alle medie dove la pianta situata nel cor-
tile è stata abbattuta perché sofferente e insidiosa. Ora
sono stati piantati 31 alberelli di tiglio selvatico. 

LAVAGNO. Un “Registro dei volontari”
Il tuo paese ha bisogno di te. Il comune di Lavagno
promuove il Registro dei Volontari, un documento
che riporta le informazioni di tutte le persone che
prestano presso l’ente, l’importante attività del
sociale, totalmente spontaneo e gratuito. A questo
Registro si possono iscrivere tutti i maggiorenni
che volessero donare il proprio tempo e la propria
opera di aiuto, al servizio della comunità e del
bene comune del paese. Volontariato significa
impiegare energie fisiche e intellettuali in collabo-
razione con la struttura organizzativa dell'ente, con
lo scopo di focalizzare il proprio operato verso
obiettivi di solidarietà sociale. Per diventare volontario civico basta compilare il modulo di richiesta disponibile
presso gli uffici del Comune sul sito istituzionale, oppure scaricando il QR code visibile anche su Facebook, e
protocollarlo in Municipio all'ufficio dell’URP. Chi desidera collaborare come volontario con l'ente deve essere
maggiorenne, e non deve aver subito condanne penali.

GAZZOLO. Via Capitello
In via Capitello a Gazzolo, per esortare automobilisti e
autotrasportatori a rallentare e rispettare il limite dei 50
chilometri orari, l’amministrazione comunale è strate-
gicamente intervenuta, nel rispetto della sicurezza dei
pedoni e del decoro urbano, in primis eliminando il
dosso artificiale dissuasore della velocità, e in seconda
battuta realizzando un’aiuola spartitraffico che va a
restringere la carreggiata, costringendo i "piloti" a
decelerare, e quindi a proteggere chi attraversa la stra-
da. Il passaggio pedonale zebrato protetto, è illumina-
to da luci notturne dette “occhi di gatto” e da due nuovi
lampioni a led. Il costo complessivo del lavoro è di 10
mila euro circa. Inoltre sul lato della farmacia comuna-
le sono state realizzate aiuole che a breve verranno
arricchite con altro verde, impreziosendo l’arredo
urbano. C.N. 

ZIMELLA. Una nuova ciclopedonale
È stata esperita la gara per l’assegnazione dei lavori della pista ciclope-
donale di via Braggio a Zimella. La Giunta comunale lo scorso anno
aveva chiesto all’ufficio tecnico di rivedere il percorso inizialmente pro-
gettato sul lato nord della strada, quella che da Santo Stefano porta in
località Gazzolo, nel comune di Arcole. La nuova ciclopedonale, larga
due metri e delimitata da un cordolo, verrà quindi realizzata sul lato
opposto, quello sud. «Inoltre - chiarisce il sindaco Sonia Biasin - avrem-
mo dovuto procedere con 58 espropri, come previsto dal vecchio proget-
to. Sul lato sud, invece, i terreni privati da espropriare sono cinque».
L'inizio dei lavori è previsto per Aprile 2020. Il progetto della sala poli-
funzionale di Volpino i cui lavori dovevano avere inizio in primavera, è
stato bloccato dalla Soprintendenza dei beni culturali, che si è riservata di
dare un parere in merito all’abbattimento entro 80 giorni. Sono in fase iniziale invece i lavori per l’installazione dei
pannelli fotovoltaici sul tetto del Comune. Un’operazione, totalmente finanziata dal Ministero, che azzererà le spese
energetiche del Comune. 

Fiumi di pensionamenti e
mancanza di sostituti in Italia
hanno sortito un critico defi-
cit di camici bianchi, un vero
disagio per le famiglie, anche
se Regione e Azienda Sanita-
ria hanno cercato di sopperire
tale mancanza, offrendo l’op-
portunità ai medici specializ-
zandi di ottenere l'incarico.
Stando ai dati Ansa, in Italia
nei prossimi 5 anni verranno
a mancare 45mila medici per
raggiunto pensionamento, e
queste uscite purtroppo non
saranno bilanciate dalle
nuove assunzioni. Per quanto
riguarda i Comuni del
Distretto Sanitario 2, Cologna
Veneta, Albaredo, Pressana,
Roveredo, Veronella e Zimel-
la, il “buco” apparso in segui-
to al pensionamento del dot-
tor Giuseppe Calzavara, che
seguiva pazienti di San Gre-
gorio, Veronella e Bonaldo di
Zimella, è stato riempito dal

dottor Tzvetan Todorov. Iden-
tico problema anche a Stra' di
Cologna e a Presina di Alba-
redo, dove la dottoressa Elia-
na Fabriano in sostituzione
della dottoressa Maria Rosa
Scavazza, aveva riportato ai
suoi pazienti che si sarebbe
insediata altrove, mettendo in
crisi i cittadini. Fortunata-
mente l’Ulss 9 ha assegnato
l’incarico al medico Elias
Habash, attivo dall’1 marzo.

Penalizzata invece dall’estate
2019, ossia da quando il dot-
tor Loris Mohorovicic è
andato in pensione, la frazio-
ne di Coriano abitata da molti
anziani impossibilitati a spo-
starsi in auto. Per loro la solu-
zione più vicina potrebbe
essere Presina che dista 3,5
chilometri da Coriano. Una
distanza comunque eccessiva
per chi si muove a fatica. In
più, tanto per gradire non vi è

solo la carenza di medici di
base, ma altresì di pediatri
che attualmente sono solo tre
dato che, come ha riportato
l’Ulss 9: «Ora non è possibile
assumere un nuovo medico».
Per questo molte mamme
colognesi devono far visitare
i loro figli privatamente. I
dottori in questione sono:
Emanuela Trevisan e Youssef
Jaffal a Cologna, e Roberta
Mella ad Albaredo. 

SANITÀ PUBBLICA. Emergenza medici
Servizi di
Consuelo nespolo
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Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti lo
scorso anno nel contenimento del pericolo-
so moscerino dei piccoli frutti, la temibile
Drosophila suzukii, anche per il 2020 si con-
tinuerà l'esperienza del controllo biologico di
questo pericoloso fitofago, attraverso il rila-
scio dell'insetto utile Trichopria drosophilae.
Ormai sono note le "cattive" abitudini della
Drosophila suzukii che a differenza di altre
specie simili, che sono attratte da frutta in
marcescenza, attacca attivamente la frutta
fresca e matura, depositando le uova sotto
l'epidermide, grazie alla presenza di un ovo-
depositore particolarmente robusto. Le larve
schiudono e si sviluppano nel frutto, provo-
cando ingenti danni commerciali.
Molteplici sono le piante attaccate da questo
dittero, sia essenze spontanee che innume-
revoli piante coltivate tra cui ciliegio, frago-
la, frutti di bosco, vite solo per citarne alcu-
ne. La sua estrema polifagia congiuntamen-
te alla straordinaria adattabilità alle condi-
zioni ambientali, fanno di questo insetto
esotico, un vero e proprio flagello nei con-
fronti del quale, la sola lotta chimica non
riesce a contenerne lo sviluppo. Ecco per-
ché a partire dal 2019 nelle province di
Verona e Vicenza, abbiamo iniziato un per-
corso di lotta biologica con l'obiettivo di
limitare le infestazioni in particolare sul
ciliegio, frutto particolarmente colpito dalla
Drosophila suzukii. L' insetto utile utilizzato
Trichopria drosophilae, è ad oggi il candida-
to migliore per effettuare una lotta biologi-
ca aumentativa di tipo territoriale. Questo
imenottero parassitoide parassitizza le pupe
di Drosophila suzukii, cioè depone un pro-
prio uovo all'interno della pupa da cui poi
sfarfallera' un nuovo individuo di Trichopria.
Quindi questo insetto utile utilizza la Droso-
phila suzukii come ospite per riprodursi.
La sperimentazione ufficiale ha evidenziato
l'efficacia di questo insetto utile e forti di
queste ricerche, abbiamo iniziato questo
progetto di lotta biologica. Nel corso della
passata stagione abbiamo impostato un
programma di introduzione di Trichopria
drosophilae basato su due momenti essen-
ziali: un rilascio precoce nel periodo prima-
verile ed un successivo rilascio in periodo
estivo nella fase di post raccolta. 

L' obiettivo del rilascio o lancio primaverile,
è quello della riduzione della popolazione di
Drosophila suzukii agendo sulle prime
generazioni post-svernanti, con effetti diret-
ti sulla riduzione del danno nell'annata in
corso.
Lo scopo del lancio estivo di Trichopria  è
invece quello di incrementare la popolazio-
ne dell'insetto utile sul territorio in funzione
di un contenimento della Drosophila nelle
annate successive. Anche per il 2020 si
terrà fede a questa impostazione generale
del progetto, con la differenza che si cer-
cherà di potenziare il quantitativo di rilascio
dell'insetto utile, in quanto recenti esperien-
ze internazionali, hanno evidenziato un
cosiddetto "effetto dose", dimostrando cioè
che potenziando il quantitativo di Trichopria

drosophilae rilasciato nell'ambiente, si ottie-
ne una più marcata riduzione del danno da
Drosophila suzukii.
Altra novità prevista per il 2020 sarà quella
che accanto al rilascio di Trichopria droso-
philae, si potenzieranno maggiormente altre
azioni tecniche di tipo biologico complemen-
tari al lancio degli insetti utili, come la cat-
tura massale degli adulti di Drosophila suzu-
kii con l'ausilio di trappole ad esca alimenta-
re, l'utilizzo di augmentorium come metodo
di campionamento e di potenziamento degli
insetti utili e l'impiego di prodotti di origine
naturale. In questo modo andremo a defini-
re una vera e compiuta strategia a basso
impatto ambientale nella lotta alla Drosophi-
la suzukii.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTINUA LA LOTTA BIOLOGICA 

ALLA DROSOPHILA SUZUKII

BRACCIO DI FERRO TRA BREXIT E MADE IN ITALY
Secondo le associazioni di categoria l’effetto brexit e l’assenza di accordi sulle regole con l’Unione Euro-
pea, può favorire il porto franco del falso Made in Italy nel Regno proprio per la mancanza di tutela giu-
ridica dei marchi dei prodotti italiani a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp) che rappresentano
circa il 30% sul totale dell’export ag roalimentare tricolore. Il valore dell’italian sounding è di 100 miliar-
di e tra i maggiori contraffattori ci sono gli Usa, il Canada e l’Australia che fanno parte del Common-
wealth.  Si tratta per il Regno Unito in questo periodo storico, di un rischio concreto. I casi della vendita
di falso prosecco alla spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti barolo e Valpolicella o la più
recen te apertura del distributore automatico di calici di prosecco (“Automatic prosecco machine Apm”),
installato a Londra su iniziativa di una vineria della capitale, Vagabond Wines, sono un cenno degli
esempi dell’effetto brexit. Sui rapporti commerciali c’è anche la minaccia di ostacoli amministrativi alle
esportazioni, che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea do po che
le forniture agroalimentari Made in Italy stimate nel 2019 sono state pari a circa 3,4 miliardi di euro e
classificano la Gran bretagna al quarto posto tra i partner commerciali del belpaese nel settore prece-
duta da Germania, Francia e Stati Uniti. Tra i rischi anche una legislazione sfavorevole come ad esem-
pio l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermer-
cati inglesi. Risulta quindi, più che mai urgente da parte dell’Europa rafforzare gli accordi extra UE con
i paesi terzi volti a favorire e tutelare concretamente l’export agroalimentare tricolore, agevolando i con-
trolli e le sanzioni internazionali, avendo come obiettivo tanto il produttore quanto il consumatore.
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SERVIZIO DI RACCOLTA NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Il presidente di Serit Mariotti: “Garantito il servizio in un momento critico”

Anche in questo momento di
assoluta emergenza Serit sta
garantendo la raccolta rifiuti
nella sessantina di Comuni di
sua competenza. Un servizio
essenziale al pari di altri,
seguendo tutte le prescrizioni
al fine di tutelare non solo i
suoi 300 dipendenti ma
anche gli utenti. Tra i primi
provvedimenti adottati quello
di dislocare gli automezzi e
parte del personale sul terri-
torio in maniera da non
intralciare il lavoro presso le
due sedi di Cavaion e Zevio
in caso di necessità.  Il presi-
dente di Serit, Massimo
Mariotti, ha inviato una lette-

ra a tutti i dipendenti espri-
mendo “in questo momento
delicatissimo un particolare
ringraziamento a tutti voi che
state affrontando egregia-
mente l’emergenza coronavi-
rus. La situazione è critica
ma la vostra attività prose-
gue con dedizione e profes-
sionalità nonostante le diffi-
coltà e l’inevitabile paura,
questo al fine di garantire ai
cittadini i servizi essenziali
per la tutela dell’ambiente e
dell’igiene pubblica”. A tute-
la dei dipendenti dell’azien-
da Mariotti ha peraltro sotto-
scritto una copertura assicu-
rativa che offre un pacchetto
di prestazioni assistenziali, a
seguito di diagnosi di infe-
zione a COVID 19, che pre-
vede una indennità giorna-
liera, una indennità di con-
valescenza e un pacchetto di
servizi assistenziali, alcuni
rivolti anche alla famiglia.
Chiusi tutti gli ecocentri della
provincia, al fine di evitare
pericolosi assembramenti,
rimane invece attivo il servi-
zio di raccolta degli ingom-
branti su prenotazione,
anche se il consiglio è di non
utilizzarlo in questo momen-
to, quando magari se ne
approfitta più che in altri
periodi per svuotare le canti-
ne, al fine di garantire lo
smaltimento dei rifiuti più

essenziali. nel frattempo
l’azienda ha già recepito le
indicazioni ad interim per la
gestione dei rifiuti inviate dal
Gruppo di Lavoro dell’Istituto
Superiore della Sanità in
relazione alla trasmissione
dell’infezione da SARS-CoV-
2. «In particolare nelle abita-
zioni in cui sono presenti
soggetti positivi al tampone
in isolamento o in quarante-
na obbligatoria  la racco-
mandazione è quella di
interrompere la raccolta dif-
ferenziata da parte dell’uten-
te - spiega il direttore di Serit
Maurizio Alfeo, precisando
che - tutti i rifiuti domestici,
indipendentemente dalla loro
natura e includendo fazzo-
letti, rotoli di carta, i teli
monouso, mascherine e
guanti, devono essere consi-
derati indifferenziati e per-

tanto raccolti e conferiti
insieme». Per la raccolta
dovranno essere utilizzati
almeno due sacchetti uno
dentro l’altro, o in un nume-
ro maggiore, possibilmente
utilizzando un contenitore a
pedale. Altra raccomanda-
zione è quella poi di chiude-
re adeguatamente i sacchi
utilizzando guanti monouso,
non comprimere e schiaccia-
re i sacchi con le mani e di
evitare in ogni caso l’accesso
di animali da compagnia ai
locali dove sono presenti i
sacchetti dei rifiuti. Per le
abitazioni in cui non sono
presenti soggetti al tampone
in isolamento o in quarante-
na, si consiglia vivamente di
mantenere le procedure in
vigore nel territorio di appar-
tenenza non interrompendo
così la raccolta differenziata.

BACINO VERONA NORD, A SERIT-AMIA LA RACCOLTA RIFIUTI
Verrà svolta in 58 Comuni. Il presidente di Serit Mariotti: “Utilizziamo tecnologie all’avanguardia”

Sarà nuovamente il RTI Ser.i.t. srl/ AMIA Verona S.p.A. ad occuparsi del ser-
vizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani relativamente ai 58 Comuni che
fanno parte del Consiglio di bacino Verona nord, in virtù della gara di affi-
damento che si è aggiudicato per tutto il 2020 con possibilità di rinnovo per
ulteriori 6 mesi. Le novità, importanti, stanno tutte nel nuovo capitolato defi-
nito dal Consiglio di bacino Verona nord, presieduto dal sindaco di Sona
Gianluigi Mazzi. «Siamo soddisfatti di proseguire la collaborazione con il
Consiglio di bacino Verona nord anche perché possiamo mettere a disposi-
zione non solo la professionalità dei nostri 300 dipendenti ma anche tecno-
logie all’avanguardia che nel corso degli ultimi anni ci hanno permesso di
raggiungere ottimi risultati» - afferma il presidente di Serit Massimo Mariot-
ti. Tra le principali migliorie introdotte dal nuovo capitolato votato a preve-
nire rischi ambientali e igienico-sanitari e a sostenere adeguati standard di
servizio nei Comuni turistici, soprattutto nel periodo estivo, è previsto il moni-
toraggio in tempo reale degli automezzi, compresi quelli per lo spazzamen-
to meccanico delle strade, e la trasmissione dei dati via GPRS per la rendi-
contazione delle attività effettuate, l’attivazione di un ecosportello con il numero verde dedicato alle utenze, l’identificazione di un referente territo-
riale per ciascun Comune reperibile telefonicamente tutti i giorni dalle 8 alle 18 e molte altre. 
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