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L’Agorà della parità esprime vive congratulazioni a Patrizio Bianchi, nuovo ministro dell’Istruzione, e ringrazia Lucia Azzolina per il lavoro svolto nel suo

mandato. Con Bianchi le associazioni dell’Agorà della parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Fars, Fidae, Fism e Fondazione Gesuiti

Educazione) hanno già collaborato nei mesi scorsi quando il ministro presiedeva il gruppo di esperti chiamato a far fronte all’emergenza Coronavirus per la

riapertura delle scuole e, si legge in un comunicato, “hanno avuto modo di apprezzane la professionalità e l’impegno”. “Fin da ora – prosegue il comunicato

– l’Agorà è a disposizione per continuare a collaborare con il ministro e il suo staff affinché il sistema di istruzione italiano, nel segno della vera parità, possa

cogliere l’occasione di questa pandemia per rinnovare e innovare, nella consapevolezza che investire nell’istruzione significa investire nella ripresa e nello

sviluppo del nostro Paese”.



Corriere del Veneto 
Venerdì 19 Febbraio 2021 
VENEZIA DOPO IL FOCOLAIO DI VARIANTE INGLESE DIVAMPATO 
NELL'ELEMENTARE FRATELLI BANDIERA DI ... 



 

VENEZIA Dopo il focolaio di variante inglese divampato nell'elementare Fratelli Bandiera di 
Malcontenta, un'altra scuola finisce sotto la lente del dipartimento di prevenzione: alla scuola 
dell'infanzia Girasole di Marcon sono risultati positivi 5 bambini e 3 maestre di una stessa 
sezione e alla vicina primaria don Milani - che fa parte dello stesso istituto comprensivo - si 



sono contagiati altri tre studenti (fratelli dei casi dell'Infanzia) e un insegnante. 
Tutti i tamponi verranno inviati all'istituto zooprofilattico per determinare se si tratti della 
variante inglese. 
L'emergere di mutazioni sta preoccupando le Usl che stanno stringendo i tempi per vaccinare 
il personale scolastico: domani la Serenissima inizierà a inoculare le prime dosi al personale 
dei nidi e le scuole dell'infanzia paritarie dell'universo Fism (Federazione italiana scuole 
materne) per poi concentrarsi - probabilmente da lunedì - sui nidi e le materne comunali di 
Venezia (ieri a Ca' Farsetti è arrivata la lettera per chiedere i nominativi del personale docente 
e non docente). Gli operatori Fism sono stati convocati per domani al Padiglione Rama 
dell'Angelo dove dovrebbero presentarsi 400 persone. «Da oggi (ieri, ndr ) i nostri dipendenti 
hanno potuto prenotare l'appuntamento su un link del sito dell'Usl 3 - spiega Stefano 
Checchin, presidente Fism Venezia - si sono già registrate oltre ducento 
persone». Fism conta 83 scuole nell'area Usl 3 e circa 800 dipendenti: una metà verrà 
vaccinata domani, l'altra sabato 27. Probabile che la modalità di convocazione, con la raccolta 
delle adesioni su apposito link, sia replicata anche per il personale delle scuole comunali e 
statali, ma l'Usl 3 sta valutando anche strade diverse. 
L'attenzione sulle scuole è aumentata dopo l'emergere delle varianti: proprio in una scuola, la 
Fratelli Bandiera, è scoppiato il primo cluster di variante inglese (7 alunni e un'insegnante) che 
ha convinto la preside a chiudere l'istituto fino al 24 febbraio e ad adottare la stessa misura per 
la secondaria Malcontenta dove sono stati individuati contatti dei primi casi (la scuola media 
rimarrà chiusa fino ad oggi). Non si tratta invece di variante inglese - è arrivato il responso 
dell'Istituto zooprofilattico - alla Marco Polo di Portogruaro dove erano risultati positivi 14 
alunni. 
L'Istituto zooprofilattico dovrà ora dare una risposta sul cluster della scuola di Marcon (ogni 
cluster di una scuola deve essere tipizzato per valutare se non si tratti di varianti) L'allerta è 
poi aumentata dopo che è stato riscontrato un caso di variante brasiliana: un adulto residente 
nel litorale (area Usl 4) che è entrato in contatto con un positivo alla stessa mutazione (caso 
primario) residente nel Padovano. 
Intanto, le Usl proseguono la campagna vaccinale dei nati nel 1941: oggi verrà attivata la sede 
dell'ospedale Civile. 
Non mancano le polemiche, che hanno interessato gli operatori dell'assistenza territoriale che, 
come spiega Morena Serra (operatrice delegata Uil), nel Comune di Venezia è gestita dalla 
Fondazione Venezia. «Alla fondazione siamo circa 220 oss per oltre 800 utenti - la denuncia - 
ci rechiamo nelle case di anziani e disabili per effettuare piccole medicazioni od occuparci 
della cura dell'igiene. 
Nessuno di noi è stato vaccinato: dovremo attendere almeno fino a fine aprile. E' uno 
scandalo: mettiamo in pericolo le persone che assistiamo. 
Non capiamo poi perché non vaccinano e invece sono in calendario gli amministrativi della 
sede Usl 3 di via don Tosatto». L'Usl 3 ricorda che i dipendenti del servizio sanitario pubblico 
rientrano nelle categorie della prima fase e che i lavoratori di via don Tosatto sono per la 
maggioranza medici e infermieri che lavorano anche in strutture sanitarie. 
Ieri il virus ha ucciso 10 persone, sono 165 i nuovi positivi. 
 



Corriere del Veneto  
Venerdì 19 Febbraio 2021 
VACCINAZIONI AL PERSONALE SCOLASTICO ESORDIO IN FIERA 
PER I PRIMI DUECENTO 
Domani si parte con dipendenti di asili nido e materne. «Il tasso di adesione è 
già alto» 



 

padova Il «valzer» si è fermato. E ora, finalmente, c'è una data precisa: prenderà il via domani 
nel Padiglione 6 della Fiera la vaccinazione del personale scolastico, sia docente che non 
docente. 



Un tourbillon di dichiarazioni e indiscrezioni ha animato, in materia, la settimana all'ombra del 
Santo: a dare «fuoco alle polveri» è stato Domenico Scibetta, direttore generale in pectore 
dell'Usl 6 Euganea, che nel primo giorno di inoculazione aveva pronosticato senza particolari 
indugi: «Contiamo di partire entro fine settimana con le prime dosi per il personale scolastico». 
Un'affermazione che era stata ufficiosamente (per non dire ufficialmente) smentita da più parti, 
con tanto di spiegazione dettagliata: «Prima di lunedì 22 non se ne parla, perché ottenere in 
così poco tempo le liste con tutti i nominativi è quasi impossibile». Come non detto: nel tardo 
pomeriggio di ieri l'azienda sanitaria locale ha infatti informato a sorpresa che già nella 
mattinata di domani il polo fieristico di via Tommaseo sarà pronto ad accogliere i primi 200 dei 
20 mila - suddivisi tra strutture pubbliche e private - tra educatori e personale di asili nido e 
scuole materne a stretto contatto con bambini fino ai sei anni, i quali non utilizzano 
mascherine durante la loro permanenza nelle strutture e che dunque sono ancor più fragili alla 
luce della necessaria interazione con gli stessi. 
A ricevere la dose di vaccino AstraZeneca (8.500 quelle già consegnate) sarà il personale 
presente nei primissimi elenchi che le strutture per l'infanzia hanno già inviato al Dipartimento 
di Prevenzione dell'Usl 6 Euganea. 
A tal proposito sorge il dilemma-privacy, «scavalcato» a piè pari - ma nella completa legalità - 
dal Comune di Padova, che come spiega l'assessore Cristina Piva ha «avvisato i 18 nidi e i 10 
asili di nostra competenza chiedendo di indicare direttamente chi dà il proprio consenso, così 
da inviare solo i loro nomi senza spedire gli elenchi completi e risolvendo il problema alla 
fonte. 
Siamo già a 200 adesioni su circa 350 persone, ma sono sicura che nelle prossime ore 
aumenteranno». Più cauto Mirco Cecchinato, presidente provinciale di Fism - Federazione 
Italiana Scuole Materne, che nel Padovano gestisce 195 strutture: «Per tutelare la privacy non 
daremo all'Usl tutti i nomi delle circa 1.800 persone interessate, ma ovviamente speriamo che 
ci sia la massima adesione. 
Io non entro nel merito della singola volontà di vaccinarsi, ma qualora qualcuno si rifiutasse io 
sarei pronto a chiedere al medico del lavoro di darmi una valutazione sui singoli casi, perché 
io devo tutelare i bambini che frequentano le nostre strutture e di conseguenza i loro genitori, 
che le scelgono». Nei prossimi giorni sarà messo a disposizione sul sito www.aulss6.veneto.it 
un link per la prenotazione del restante personale, compreso in elenchi predisposti dalle 
scuole in un'apposita piattaforma informatica ministeriale: saranno organizzate sedute in 
ognuna delle sei sedi vaccinali già utilizzate in questi giorni per gli anziani. 
Per quanto concerne i numeri dell'emergenza Coronavirus, infine, il totale nel Padovano da 
inizio pandemia ha superato (di 38 unità) quota 60.000 positivi: i ricoverati totali scendono a 
255 di cui 29 in terapia intensiva, mentre i decessi toccano quota 1.409. 

 



Il Mattino di Padova�
15/02/2021

PADOVA Non si arrestano i casi di positività all'interno delle 
scuole padovane.�

FELICE PADUANO�

PADOVA Non si arrestano i casi di positività all'interno delle scuole padovane. Nelle ultime settimane sono stati registrati 
contagiati per lo più in qualche asilo nido (0-3 anni), in alcune materne (3-5 anni) ed anche alle scuole elementari e medie. 
Sino ad oggi, invece, non sono stati segnalati nuovi positivi negli istituti superiori che sono rientrati in classe dallo scorso 1 
febbraio ma con regole nette: solo il 50% degli studenti in modo da non gravare sul trasporto pubblico che è stato 
potenziato secondo il piano voluto dal prefetto Franceschelli.più contagi alle elementariL'asilo nido comunale dove il virus 
ha colpito per la seconda volta è quello di Altichiero, intitolato a Chiara Lubich, la fondatrice trentina del movimento dei 
focolarini. Sono le scuole primarie, invece, a registrare il maggior numero di contagi. Gli ultimi casi di positività, infatti, sono 
in atto all'Arcobaleno, alla Gozzi ed alla Davila. Quest' ultima fa parte del Sesto istituto comprensivo Bruno Ciari, guidato 
dalla preside reggente Alessandra Bozzolan. Alcune settimane fa casi di positivi erano stati registrati anche al nido Piccolo 
Principe, alla Cremonese, Sant' Osvaldo ed anche alla media Zanella, all'Arcella. Da pochi giorni a questa parte, in base a 
quanto deciso a livello regionale, sono cambiate le procedure delle misure sanitarie da adottare. I compagni di classe del 
contagiato non devono più andare in quarantena per dieci giorni e quindi la classe non viene più chiusa, ma devono 
andare a farsi subito il tampone e possono tornare a scuola anche dopo tre giorni, dimostrando però di essere negativi. 
leggero aumento di positività«Dagli ultimi dati pervenuti ai Servizi scolastici si nota subito che c'è un leggero aumento dei 
contagi tra i bambini che vanno a scuola - sottolinea l'assessora alla scuola Cristina Piva - Quasi certamente è il frutto di 
nuovi casi positivi in famiglia». Può essere la variante inglese che colpisce con una maggiore aggressività? «Spetterà 
all'Usl accertare tale ipotesi. Tutto sommato però devo riconoscere che a Padova il virus non si sta diffondendo in modo 
veloce come sta avvenendo in altre zone d'Italia. Forse perché nelle nostre scuole i protocolli sanitari sono rispettati in 
modo rigoroso ed anche perché, specialmente dal 7 gennaio, la collaborazione tra le singole scuole e l'unità sanitaria sta 
funzionando meglio che in passato».Nuovi casi positivi, ma non tanti anche tra i 18 mila bambini che frequentano le scuole 
paritarie della Fism: «Il trend è migliorato - osserva il presidente Mirco Cecchinato - Negli ultimi giorni abbiamo avuto un 
po' di contagi nell'area nord della provincia, in particolare nelle scuole di Trebaseleghe. Ma niente di allarmante. Le 
situazioni di criticità, laddove si presentano, sono gestibili abbastanza bene in base alle nuove procedure volute dalla 
Regione». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.�

�



Il Mattino di Padova 
Mercoledì 17 Febbraio 2021 
l'immunizzazione con astrazeneca 
VACCINI AL PERSONALE SCOLASTICO SI COMINCIA CON NIDI E 
MATERNE 
Gli uffici sono all'opera per trasmettere gli elenchi di tutti gli operatori L'Usl 
predisporrà un sistema informatico di prenotazione per evitare "infiltrati" 



 

Padova Si comincia dai piccoli, o meglio, dai loro educatori. 
Saranno questi i primi operatori della scuola a ricevere il vaccino. 
L'iter è partito con l'invio da parte dell'Usl 6 di una lettera a tutti i referenti - Ufficio scolastico 
provinciale, Fism, Spes e Comune - a fornire nominativo e codice fiscale dei lavoratori, per 
poter dare avvio, in tempi strettissimi, alla vaccinazione degli operatori dei servizi essenziali. 
Nel magazzino, o meglio nel frigorifero dell'Usl, ci sono già 8.500 dosi di AstraZeneca che 



serviranno a immunizzare 4.250 persone. 
Ora si tratta di dare gambe al piano. 
Le scuoleNel Padovano ci sono circa 16.900 mila operatori della scuola di diverso profilo 
(dirigenti, insegnanti e personale Ata), di cui poco meno di 12 mila al di sotto dei 55 anni. 
A questi, si aggiunge il mondo delle paritarie, con 1.800 lavoratori e delle Comunali con 385, 
quindi Spes e privati. 
Al momento, quindi, è disponibile circa una dose ogni cinque lavoratori. «Lunedì pomeriggio 
abbiamo ricevuto la richiesta» conferma il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale Roberto 
Natale «e abbiamo già predisposto i dati con il numero del personale scolastico, suddiviso per 
profili e per distribuzione geografica. 
Ad esempio, siamo stati in grado di dire quanti dipendenti ci sono in una scuola, come sono 
suddivisi e che età hanno. 
L'ultimo passo sarà fornire un elenco analitico con nome, data di nascita e codice fiscale, cosa 
che un po' più complicata poiché le banche dati sono diverse, ad esempio abbiamo titolari, 
supplenti, supplenti Covid e sono solo alcune delle categorie. 
Dopodiché dobbiamo comporre un unico file che immagino verrà utilizzato per riscontrare gli 
aventi diritto, del resto non credo che ci saranno astensioni significative» aggiunge «la cosa 
positiva è che si comincia. 
All'inizio potrebbero esserci dei disguidi, ma i tempi sono serrati e siamo di fronte a 
un'emergenza sanitaria». Del resto, stando alle indicazioni informali della Regione, si parte 
con scuole dell'infanzia e materne. 
Il via libera all'utilizzo di dati sensibili che più di tutto causava dubbi, è stato disciplinato da 
un'ordinanza del commissario Arcuri. «L'invio dei nominativi sarà un po' rallentato a causa 
della chiusura delle scuole, ma in un paio di giorni saremo assolutamente in grado di fornire i 
dati necessari che ci consentiranno di partire lunedì come indicato dall'assessore Lanzarin» 
sostiene Mirco Cecchinato, presidente della Fism del Padovano «noi attuiamo protocolli molto 
rigidi per la sicurezza degli operatori e dei bambini, tuttavia ora che è disponibile il vaccino 
auspico che quelli che possono, facciano tutto quanto è in loro potere per difendere la salute 
dei piccoli». L'Usl EuganeaSul fronte sanitario l'Usl conferma: «Abbiamo richiesto alle scuole 
l'elenco dei lavoratori per età» dice la responsabile del Dipartimento di prevenzione Ivana 
Simoncello «dopodiché dovremo mettere in campo un sistema informatico di prenotazione che 
consenta l'accesso ai soli aventi diritto, evitando che qualcuno provi a intrufolarsi».L'Euganea 
si prepara a seguire le indicazioni della Regione: «Vedremo se riusciamo ad aggiungere 
qualche elementare ma, ovviamente, dipende dall'adesione che avremo» prosegue 
Simoncello «non possiamo permetterci di aspettare di avere vaccini per tutti, quindi intanto 
partiamo con AstraZeneca perché è quello che abbiamo, quindi procederemo valutando età 
ed eventuali patologie». L'obiettivo è di cominciare a interrompere la catena del contagio: 
«Certo i ragazzi delle superiori si muovono di più, quindi veicolano il virus» spiega la 
responsabile della prevenzione «tuttavia sono in grado di mantenere il distanziamento sociale, 
mentre con i piccoli non c'è modo di difendersi. 
Di fronte alla penuria di dosi, qualunque medaglia ha il suo rovescio». --S. ZAN. 
 



La Nuova di Venezia e Mestre 
Giovedì 18 Febbraio 2021 
i finanziamenti della regione per Venezia 
SCUOLE PRIVATE PER L'INFANZIA 420 MILA EURO MA NON 
BASTANO 

 



La Nuova di Venezia e Mestre 
Domenica 21 Febbraio 2021 
il turno della fism 
VACCINATE LE PRIME MAESTRE «SICUREZZA PER NOI E I BIMBI» 

 
MESTRE Una giornata attesa a lungo, concretizzatasi con il vaccino anti Covid alle prime 400 
donne impegnate ogni giorno, in vari ruoli, nelle scuole paritarie della Fism sul territorio della 
Usl 3. Coordinatrici, educatrici, insegnanti, pedagogiste, consulenti esterne, ma anche 
addette alle pulizie, cuoche, segretarie e ovviamente volontarie. 
Tutte Under 55. Sabato prossimo toccherà ad altrettante, ma dai 55 ai 65 anni di età. Al 
Padiglione Rama di Zelarino l'Usl 3 in soli due giorni è riuscita a organizzare tutto, con quattro 
punti di vaccinazione dove il personale scolastico entrava tre per volta, così da vaccinare 
contemporaneamente dodici persone. 
Tutto organizzato sfruttando il vaccino di AstraZeneca. 
La prima a entrare e farsi vaccinare è stata Cristina Scarpa, coordinatrice delle 
paritarie Fism di Campalto e Marcon.«È stato un momento molto atteso». Soprattutto per la 
sicurezza dei bimbi. 
Il fatto di aver potuto fare il vaccino, in attesa poi del seconda dose per la copertura 
complessiva, ci permetterà di vivere il lavoro quotidiano con più serenità.La collega Elena 
Sabà, della scuola di Campalto, aggiunge: «Personalmente vivo il vaccino come una 
conquista, mi permetterà di vivere più serenamente».Il responsabile regionale della 
Federazione italiana scuole materne, Stefano Cecchin, in attesa a sua volta del vaccino, 
assicura: «Tutto è stato organizzato alla perfezione, e un ringraziamento va al dottor Flor e al 
dottor Sbrogiò della Usl 3 Serenissima, visti i tempi stretti con cui si è lavorato. 
In questo modo stiamo garantendo una maggiore tutela per la sicurezza del nostro personale 
e degli iscritti a nidi e scuole dell'infanzia che gestiamo. 
Quella della Regione è stata una scelta importante. --Simone Bianchi  
 



Il Gazzettino 
Domenica 21 Febbraio 2021 
PRIME DOSI ALLE MAESTRE: «NON VEDEVAMO L'ORA» 

 
LA CAMPAGNA MESTRE Fuori ci sono i mariti che aspettano con qualche timore, mentre 
dentro il padiglione Rama dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, divise tra due ampie sale 
d'attesa, ci sono le mogli e le altre colleghe educatrici dei nidi e delle scuole materne Fism, le 
scuole dell'infanzia non statali paritarie. 
Alla fine della prima giornata, ieri in tutto sono state 255 le persone, quasi tutte donne, che 
hanno deciso di vaccinarsi senza essere costrette ad attese estenuanti. «Mi è arrivata la 
comunicazione dalla scuola che oggi e il 27 febbraio c'era la possibilità di prenotarsi 
compilando un modulo dell'Ulss spiega Anna e a maggior ragione dopo che mio padre è 
morto recentemente di Covid la mia scelta è stata convinta e informata e non vedevo l'ora di 
vaccinarmi, per tutelare la mia salute ma anche quella degli altri. 
Io rispetto quelli che non vogliono vaccinarsi ma non vedo perché non dovrei sfruttare questa 
possibilità che mi viene offerta». Conclusa la prima fase vaccinale, che ha coinvolto gli 
operatori sanitari di ospedali e case di riposo del territorio, dalle 8.30 di ieri mattina è partita la 
seconda fase, rivolta agli operatori sensibili, ovvero a chi svolge lavori in ambito extra 
sanitario ma che comportano un contatto diretto con il pubblico. 
Tra questi ci sono gli operatori delle scuole paritarie Fisme, mentre dalla settimana prossima 
sarà il turno delle scuole comunali e statali. 
L'Ulss 3 Serenissima conta di terminare questa fase entro la metà di marzo. 
In parallelo il 15 febbraio è partita la vaccinazione della popolazione over 80, che procede al 
ritmo di una classe di età per ogni settimana. 
Per questa seconda fase il vaccino più utilizzato non è quello della Pfizer ma l'Astrazeneca, 
indicato per la fascia di età compresa tra i 18 ed i 55 anni e tra la prima e la seconda dose 
devono intercorrere undici settimane. 
Il paziente arriva conoscendo già l'ora esatta in cui gli verrà somministrato il vaccino e dopo 
la chiamata nominale si accomoda in una delle 4 postazioni vaccinali. 
Dopo l'esecuzione della vaccinazione ci si accomoda per 15 minuti in una saletta di 
sorveglianza, il tempo necessario a valutare possibili reazioni avverse ed infine viene fissato 
l'appuntamento per la seconda dose vaccinale. «Gli operatori che hanno il compito di 
effettuare la vaccinazione, compreso il sottoscritto, sono tutti esperti provenienti dal 
Dipartimento di prevenzione sottolinea il dottor Marco Flora, del servizio igiene e sanità 
pubblica dell'Ulss 3 e con noi ci sono alcuni giovani medici e operatori sanitari che sono stati 
assunti recentemente». «Io prima lavoravo nella parte dedicata al contact tracing Covid - 
spiega il dottor Alberto Volpin ed ora mi sto occupando delle vaccinazioni. 
Questa settimana ho vaccinato sia gli over 80 che il personale scolastico e devo dire che da 
parte degli over 80 ho riscontrato un grandissimo entusiasmo per una vaccinazione che 
stavano aspettando senza alcun timore».  
 



corriere.it 
Sabato 20 Febbraio 2021 
l'epidemia 
VACCINI AI PROFESSORI, PARTITA LA CAMPAGNA A PADOVA, 
TREVISO E VENEZIA 
Nella città del Santo è stata una 25enne di Monselice a ricevere la dose di vaccino 
AstraZeneca 

 
È partita sabato mattina in diverse città venete la campagna di vaccinazione con dosi di 
AstraZeneca per il personale scolastico. 
Prime città a dare il via alle somministrazione delle dosi di vaccino sono state Padova, Treviso 
e Venezia. 
Nella città del Santo il Padiglione 6 della Fiera ha ospitato i primi 300 operatori di asili nidi e 
scuole materne disseminate in tutto il territorio provinciale. 
La prima dose è stata inoculata a Laura Barin, 25enne di Monselice che lavora nel Centro 
Montessori gestito da Spes (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) in via Ognissanti: 
«Aspettavo con ansia questo giorno, perché abbiamo appena compiuto un passo verso la 
completa sicurezza per i bimbi con cui lavoriamo. 
Per i bimbi che seguiamo è cambiato tanto, ma cerchiamo sempre di interagire nella massima 
naturalezza possibile nonostante dispositivi di protezione e igienizzazione. 
Ho scoperto solo giovedì che avrei potuto sfruttare questa opportunità, e ho dato la mia 
adesione senza pensarci mezzo secondo». Sabato molto impegnativo per l'Usl 2: la 
campagna vaccinale per gli anziani riparte lunedì ma sabato, con un anticipo di due giorni, si 
è cominciato a vaccinare il personale scolastico; ed è anche previsto il tampon-spritz in 
centro a Treviso. 
I primi a ricevere la dose sono stati i docenti delle scuole dell'infanzia; dopo di loro si andrà in 
base alla prenotazione, e sono già diecimila su quindicimila gli insegnanti che hanno aderito 
alla proposta dell'Usl registrandosi sulla piattaforma digitale. 
I quattro centri vaccinali per il personale scolastico sono gli stessi utilizzati per gli anziani 
(Villorba, Oderzo, Riese e Godega); oggi gli appuntamenti sono fissati il pomeriggio, domani 
tutta la giornata; procedendo con questo ritmo, l'azienda sanitaria prevede di coprire la prima 
dose per il personale scolastico aderente in quattro giornate. 
Come detto, sabato il tendone mobile della Regione Veneto, con il personale dell'azienda 
sanitaria trevigiana, è in piazza dei Signori per fare tamponi gratuiti a chi passeggia in centro: 
l'iniziativa è nata per raggiungere i giovani, il popolo dell'aperitivo, i gruppo di amici, ma a 
Padova la settimana scorsa il tampone gratuito è stato fatto anche ai passanti che 
chiedevano di potersi sottoporre al test rapido (esito in 15 minuti). «Aspettavamo da tempo 
questa opportunità. Quando è arrivata la convocazione per la vaccinazione non ho avuto 
nessun dubbio: adesso sono più tranquilla ma continuerò a seguire tutte le norme di 
prevenzione». Cristina Scarpa, 53 anni, è stata la prima insegnante vaccinata nel Veneziano: è 
coordinatrice della scuola dell'infanzia Sant' Antonio di Campalto e della Maria Bambina di 
Marcon e sotto la sua responsabilità ci sono circa 160 bambini. «Mi sono vaccinata per 
proteggere me, la mia famiglia e tutti i bambini che seguo», sottolinea Scarpa che - dopo la 
somministrazione della dose - non ha avuto nessun dolore o reazione. 
Oggi, le vaccinazioni per gli insegnanti sono iniziate anche nel Veneziano: si è partiti questa 
mattina alle 8.30 dai nidi e dalle scuole dell'infanzia paritarie della galassia Fism (Federazione 
italiana scuola materne) che nell'area Usl 3 conta 83 istituti e circa 800 dipendenti. 
Nei giorni scorsi, le maestre hanno potuto prenotare il loro appuntamento sul sito della 



Serenissima che, oggi, dovrebbe vaccinarne 250 all'interno del padiglione Rama all'ospedale 
dell'Angelo di Mestre. 
Per ora sono state convocate solo le maestre under 55 anni che riceveranno quindi il vaccino 
AstraZeneca. 
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All’ospedale di Chioggia

I carrelli intelligenti
che danno i farmaci

D ue carrelli intelligenti che
aiutano gli infermieri nella
somministrazione dei

farmaci corretti ai pazienti preve-
nendo il rischio di errori. I carrelli,
dal costo di 10 mila euro l’uno, sono
stati donati dalla ditta Logos all’Usl 3
che li utilizza da 12 mesi nel reparto
di geriatria di Chioggia. L’infermiere
deve solo inserire il nome del
paziente e il carrello robot apre i
cassetti che contengo-no i farmaci
necessari (prescritti dal medico che
li associa al nome del paziente
grazie a un software) bloccando gli
altri. Il carrello registra poi che
l’infermiere ha somministrato i
farmaci. (m. ri.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA Dopo il focolaio di va-
riante inglese divampato nel-
l’elementare Fratelli Bandiera
di Malcontenta, un’altra scuo-
la finisce sotto la lente del di-
partimento di prevenzione:
alla scuola dell’infanzia Gira-
sole di Marcon sono risultati
positivi 5 bambini e 3maestre
di una stessa sezione e alla vi-
cina primaria don Milani —
che fa parte dello stesso istitu-
to comprensivo — si sono
contagiati altri tre studenti
(fratelli dei casi dell’Infanzia)
e un insegnante. Tutti i tam-
poni verranno inviati all’isti-
tuto zooprofilattico per deter-
minare se si tratti della va-
riante inglese.
L’emergere di mutazioni

sta preoccupando le Usl che
stanno stringendo i tempi per
vaccinare il personale scola-
stico: domani la Serenissima
inizierà a inoculare le prime
dosi al personale dei nidi e le
scuole dell’infanzia paritarie
dell’universo Fism (Federa-
zione italiana scuole mater-
ne) per poi concentrarsi —
probabilmente da lunedì —
sui nidi e le materne comuna-
li di Venezia (ieri a Ca’ Farsetti
è arrivata la lettera per chiede-
re i nominativi del personale
docente e non docente). Gli
operatori Fism sono stati con-
vocati per domani al Padiglio-
ne Rama dell’Angelo dove do-
vrebbero presentarsi 400 per-
sone. «Da oggi (ieri, ndr) i no-
stri dipendenti hanno potuto
prenotare l’appuntamento su
un link del sito dell’Usl 3 —
spiega Stefano Checchin, pre-
sidente Fism Venezia — si so-
no già registrate oltre ducento
persone». Fism conta 83
scuole nell’area Usl 3 e circa
800 dipendenti: unametà ver-
rà vaccinata domani, l’altra sa-
bato 27. Probabile che la mo-
dalità di convocazione, con la
raccolta delle adesioni su ap-
posito link, sia replicata an-
che per il personale delle
scuole comunali e statali, ma
l’Usl 3 sta valutando anche
strade diverse.
L’attenzione sulle scuole è

aumentata dopo l’emergere
delle varianti: proprio in una
scuola, la Fratelli Bandiera, è
scoppiato il primo cluster di
variante inglese (7 alunni e

erano risultati positivi 14
alunni. L’Istituto zooprofilat-
tico dovrà ora dare una rispo-
sta sul cluster della scuola di
Marcon (ogni cluster di una
scuola deve essere tipizzato
per valutare se non si tratti di
varianti) L’allerta è poi au-
mentata dopo che è stato ri-
scontrato un caso di variante
brasiliana: un adulto residen-
te nel litorale (area Usl 4) che è
entrato in contatto con un po-

sitivo alla stessa mutazione
(caso primario) residente nel
Padovano.
Intanto, le Usl proseguono

la campagna vaccinale dei na-
ti nel 1941: oggi verrà attivata
la sede dell’ospedale Civile.
Non mancano le polemiche,
che hanno interessato gli ope-
ratori dell’assistenza territo-
riale che, come spiega More-
na Serra (operatrice delegata
Uil), nel Comune di Venezia è
gestita dalla Fondazione Ve-
nezia. «Alla fondazione siamo
circa 220 oss per oltre 800
utenti — la denuncia — ci re-
chiamo nelle case di anziani e
disabili per effettuare piccole
medicazioni od occuparci
della cura dell’igiene. Nessu-
no di noi è stato vaccinato: do-
vremo attendere almeno fino
a fine aprile. E’ uno scandalo:
mettiamo in pericolo le per-
sone che assistiamo. Non ca-
piamo poi perché non vacci-
nano e invece sono in calen-
dario gli amministrativi della
sede Usl 3 di via don Tosatto».
L’Usl 3 ricorda che i dipen-
denti del servizio sanitario
pubblico rientrano nelle cate-
gorie della prima fase e che i
lavoratori di via don Tosatto
sono per la maggioranza me-
dici e infermieri che lavorano
anche in strutture sanitarie.
Ieri il virus ha ucciso 10 perso-
ne, sono 165 i nuovi positivi.

Matteo Riberto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

● Ieri il virus ha
ucciso 10
persone, sono
165 i nuovi
positivi.

● Da domani
partono le
vaccinazioni
agli insegnanti
delle scuole
paritarie, già
200 hanno
dato l’adesione
iscrivendosi
all’apposito link
predisposto
dall’Usl 3

● Ieri l’azienda
sanitaria ha
scritto a Ca’
Farsetti
chiedendo i
nominativi del
personale
docente e non
docente delle
scuole
comunali

● Dopo il
focolaio di
variante
inglese
divampato
nell’elementare
Fratelli
Bandiera di
Malcontenta,
un’altra scuola
finisce sotto la
lente: alla
Girasole di
Marcon sono
risultati positivi
5 bambini e 3
maestre di una
stessa sezione
e alla vicina
primaria don
Milani si sono
contagiati altri
tre studenti
(fratelli dei casi
dell’Infanzia) e
un insegnante

Paritarieecomunali,viaaivaccini
Esclusiglioperatoridomiciliari
La protesta dei lavoratori. Focolaio alla scuola Girasole diMarcon. Ieri 10morti

MESTREVia libera dal Consiglio
al nuovo super commissariato
di polizia nell’area dell’ex
scuolaMonteverdi in via Ulloa
a Marghera. Il nuovo edificio
ospiterà gli uffici della que-
stura, del commissariato di
Marghera, di quello di Mestre
e gli uffici immigrazione della
prefettura di Venezia. Il com-
plesso ha avuto un incremen-
to di superficie lorda del 20
per cento rispetto a quella già
assegnata dal vigente piano
degli interventi. La Città me-
tropolitana ha pubblicato il
bando per la fattibilità tecnica
ed economica, la progettazio-
ne definitiva, esecutiva e il co-
ordinamento della sicurezza.
Il dirigente di Urbanistica Da-
nilo Gerotto ha spiegato l’in-
tervento e la connessione tra
la variante per la caserma e lo
studio della viabilità nell’area
della stazione di Mestre, dove

è previsto il riordino e la pas-
serella di collegamento tra
Mestre e Marghera. «La que-
stura non è solo un’innovazio-
ne nel campo della sicurezza,
come ha spiegato il questore

Maurizio Masciopinto (inter-
venuto a spiegare la rivoluzio-
ne delle strutture delle forze
dell’ordine, ndr), ma sta den-
tro a un progetto di rivoluzio-
ne della mobilità sostenibile

del parco del Piraghetto e via
Trento. Tre le mozioni pre-
sentate, due del Partito demo-
cratico e una della maggio-
ranza. «Quale sarà il destino
delle sedi che verranno ab-
bandonate per trasferire qui
la nuova questura: via Nicolo-
di e via Cosenz a Marghera e
via Ca’ Rossa aMestre? E quale
sarà la viabilità di accesso in
via Ulloa?», ha chiesto il con-
sigliere dm Alessandro Ba-
glioni,ma la suamozione non
è passata. L’altra dell’opposi-
zione, presentata dal consi-
gliere Emanuele Rosteghin,
ha avuto stesso esito. Quella
simile della consigliera Chia-
ra Visentin (Fucsia) e avente
ad oggetto la piastra di colle-
gamento sopra la stazione fer-
roviaria invece è stata appro-
vata.

A. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un’insegnante) che ha con-
vinto la preside a chiudere
l’istituto fino al 24 febbraio e
ad adottare la stessa misura
per la secondaria Malconten-
ta dove sono stati individuati
contatti dei primi casi (la
scuola media rimarrà chiusa
fino ad oggi). Non si tratta in-
vece di variante inglese — è
arrivato il responso dell’Istitu-
to zooprofilattico — alla Mar-
co Polo di Portogruaro dove

VialiberaalsupercommissariatodiMarghera
Rivoluzioneperleforzedell’ordine.Consigliodivisosullemozioniesullapiastradellastazione

Il lutto

Artigiano, poeta
e cantante
AddioMoroni
voce di Venezia

U n bravo artigiano, un
cantante e un poeta
legato alla sua città.

Scherzava Luca Moroni, «el
Moro de Venessia», voce del
gruppomusicale degli Zoo
Zabumba dalla fine degli
anni ‘70. «Sono nato il 3
maggio come James Brown
e non è un caso», diceva.
Dall’artista americano aveva
preso Funk e tutina
leopardata, diventando
un’icona per Venezia, sul
palco con l’amico di sempre
Marco Forieri, sax dei
Pitura Freska. «Sono
cresciuto col Moro. Assie-
me abbiamo fatto tutto»,
racconta, colpito per la
morte di Moroni mercoledì
a 57 anni. «Abbiamo fonda-
to «I Neuro» a San Giacomo
dell’Orio e a metà anni ‘80
gli Zoo Zazumba. Facevamo

concerti per l’Italia,
abbiamo vinto un’edizione
dell’ArezzoWave, Luca
scriveva i testi e abbiamo
trovato la strada del dialet-
to nella musica black. Nel
Carnevale del ‘90 uno degli
ultimi concerti in piazza
Ferretto è stato bloccato
perché intonavamo cori
contro l’Expo e la gente ci
seguiva. A inizi del 2000
Luca ha messo su famiglia e
si è dedicato ai figli»,
Lorenzo e Leonardo, che
lascia oltre alla moglie
Silvia, la mamma Lidia e il
fratello Stefano. «Ora
faremo pubblicare le sue
poesie come Luca aveva
chiesto— dice l’amica
Daniela Biscontin—mica
perché volesse apparire.
Onesto, intelligente, e
beffardo, era anche umile.
Arrivava con la sua bella
zazzera bianca, sempre
pronto a scambiare una
chiacchiera e a offrire una
spalla per i dolori degli
altri. Amava nuotare e fare
fotografie. Aveva mille
passioni e tanti progetti. E
che pazienza in bottega».
Fin da giovane Luca aveva
fatto il mestiere del padre,
lavorando nella piccola
gioielleria artigianale di
San Stae. Moroni aveva
scoperto di star male un
mese fa. Diceva in una
poesia: «Sarà perché questo
legame ti accorgi di quanto
sia irrinunciabile quando
provi a reciderlo». I funerali
sarannomartedì 23 alle 11 a
SanMichele.

Antonella Gasparini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campolongo

Incendio nel bar
salvati dai pompieri

L e fiamme sono divampate
all’alba, dalla cucina, e in
breve hanno avvolto tutto il

bar. Ma, ancora più grave, hanno
messo in pericolo la famiglia che
abitava al piano superiore, bimbo
neonato compreso. Ieri mattina, a
Bojon di CampolongoMaggiore,
lungo via Villa, i vigili del fuoco
sono dovuti intervenire in fretta
per spegnere l’incendio che
rischiava di divorare la palazzina.
La famiglia è riuscita a svegliarsi e
a mettersi al sicuro al piano supe-
riore, dove è stata soccorsa grazie
alle all’autoscale. L’incendio è stato
causato dal malfunzionamento del
freezer. (gi. co.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del Comune», ha commenta-
to l’assessore all’Urbanistica
Massimiliano DeMartin. È già
stato presentato il progetto di
fattibilità di Rfi con il piano
per la stazione e il riordino

Tomaello e Forte dottori in Legge
●Doppia laurea

VENEZIA Il primo argomento della giunta di ieri? Andrea
Tomaello (foto sopra), laureato in Giurisprudenza (la sua
prima laurea è in Scienze politiche). In realtà aveva tenuto
all’oscuro tutti, ma Luigi Brugnaro è riuscito a svelare il
«segreto» facendo arrossire il vicesindaco chemercoledì
ha discusso la tesi su «Le politiche di coesione dell’Unione
europea». Il giorno prima, stessa università (Niccolò
Cusano di Roma) si è laureato anche Francesco Forte,
bomber del Venezia, con la tesi sul Rapporto di lavoro del
calciatore professionista. «Speriamo faccia l’avvocato più
tardi possibile, abbiamo bisogno dei suoi gol», scherza
Tomaello. (f. b.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Formazione
Venerdì 12 mai» (16.3o-49)
su piattaforma online
Giornata di studio "L'apporto dei
cristiani nell'elaborazione della
Dichiarazione universale dei diritti
umani" con don Marco Cagol e
Marco Mascia.

Sabato 20 marzo (9-12.3o)
in Formazione a distanza
Seconda parte del corso "Le
regole per star bene" con
Barbara Pastò e Barbara
Rossi per insegnanti (di posto
comune) di religione della
scuola dell'infanzia e primaria,
in collaborazione con la
Fondazione Bortignon e Fism
Padova. La partecipazione sarà
riservata a chi ha già partecipato
al precedente appuntamento.
Iscrizione attraverso il sito www.
fismpadova.it

Educazione motoria: PEEEM
il virus muta gli obiettivi

nretm~~ 
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Vaccini
La campagna
oggi si estende
agli insegnanti
Al via oggi la vaccinazione dei
primi insegnanti, si tratta del
personale degli asili nido e
delle scuole dell'infanzia ade-
renti della Fism. Ma intanto
continua a essere alta l'atten-
zione negli istituti scolastici
del Veneziano dove sono atti-
vi ancora 14 focolai.

Alle pagine III e V
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LE SEDI II centro Polins a Portogruaro. a dx il palasport a Dolo

Tocca agli insegnanti, prima gli asili
~~~Mestre, al Padiglione Rama, i maestri della Fism
Verrà utilizzato il siero AstraZeneca per gli under55

LA RISPOSTA SANITARIA
MESTRE I primi dipendenti del
mondo della scuola nel territo-
rio dell'Ulss 3 verranno vacci-
nati questa mattina: sono il per-
sonale degli asili nido e delle
scuole dell'infanzia aderenti al-
la Federazione Italiana Scuole
Materne, la Fism, che oggi e sa-
bato prossimo verranno immu-'
nizzati, sempre dopo avre pre-
so appuntamento, nella sede
della Fondazione Banca degli
Occhi a Mestre, al Padiglione
Ram di via Paccagnella 11. «In li-
nea con le indicazioni regionali
- si legge sul sito dell'Ulss 3 Se-
renissima - per la vaccinazione
verrà impiegato il vaccino
AstraZeneca, attualmente indi-
cato per la popolazione con età
inferiore ai 55 anni, cioè fino a
54 e 364 giorni di età alla data
di vaccinazione». E per quanto
riguarda la campagna vaccina-
le degli anziani della classe
1941, dopo l'esordio - ieri - di Ve-
nezia e Jesolo,dal 22 si inizia a
Dolo, il 24 a Mirano e il 26 a
Camponogara mentre i residen-

ti del Lido saranno gli ultimi -
assieme a Cona e Cavarzere - a
ricevere il siero anti-virus dal
27 febbraio. Date che, da lune-
dì, si sormonteranno con la pri-
ma somministrazione del siero
ai nati nel 1940, che inizieran-
no la loro vaccinazione destina-
ta a durare - come per i classe
1941- due settimane e alla quale
far seguire il richiamo.

A DOLO
Si è lavorato duro tutta la set-

timana per consentire lunedì
mattina l'avvio delle vaccina-
zioni dei nati nel 1941 all'inter-
no del palasport Stefano Bal-
dan di Dolo. Un grande lavoro
di sistemazione della struttura
da parte dell'amministrazione
comunale, della Protezione ci-
vile, dell'associazione lagunari
per garantire che tutto sia pron-
to per l'appuntamento. Il cen-
tro vaccini "Alberto Polo" sarà
attivo, in questa prima fase di
vaccinazione, fino al 25 febbra-
io e a servirsene saranno i resi-
denti di Dolo, Mira, Fiesso d'Ar-
tico e Stra. La macchina orga-
nizzativa è già pronta e si aspet-

~~~Dolo tutto pronto per le somministrazioni agli 80enni
Portogruaro cambia sede: addio al Silos, si va al Polins

ta l'inizio delle vaccinazioni, lu-
nedì alle 9.30 per chiudersi alle
16.30 per permettere la vaccina-
zione dei primi 162 anziani
chiamati (via lettera) alla som-
ministrazione della prima del-
la dose di vaccino della Pfizer.
A coordinare l'ingresso al pala-
sport saranno anche sei volon-
tari della Protezione civile e
dell'associazione A.l.t.a.

Esaurita questa prima torna-
ta di vaccinazioni, il palasport
riprenderà ad essere meta di
persone per la seconda serie di
somministrazioni a partire da
lunedì 1 marzo e in tale occasio-
ne sarà utilizzato il vaccino svi-
luppato da Moderna.

A PORTOGRUARO
Al Polins il nuovo centro vac-

cinale del Portogruarese. Gra-
zie alla collaborazione tra Bi-
bione Spiaggia, Comune di Por-
togruaro e privati, è già stato al-
lestito il tendone che da lunedì
ospiterà i cittadini in attesa di
entrare nella struttura comuna-
le di via Rivago 69, all'Esatgate
Park di Giussago di Portogrua-
ro, adibita a nuovo centro vacci-

nale anti- Covid. Varcato l'in-
gresso dell'edificio, che dispo-
ne di un ampio parcheggio
esterno, il personale dell'Ulss 4
registrerà le persone e racco-
glierà la documentazione in
un'apposita area di accettazio-
ne. Gli utenti verranno poi indi-
rizzati in un'ampia sala fornita
di 5 postazioni per i vaccini e di
sedie per l'osservazione po-
st-vaccinale, che prevede un'at-
tesa di circa 15 minuti. È stata
inoltre allestita un'infermeria,
utilizzabile dal medico presen-
te in caso di necessità. Tutte le
persone residenti nel Porto-
gruarese che si vaccineranno a
partire dal 22 febbraio trove-
ranno già indicato nella lettera
d'invito l'indirizzo della nuova
sede, che sostituirà quella del
Distretto sociosanitario all'ex
Silos, e una piantina geografica
che indica l'esatta posizione.
Dei cartelli con indicata la stra-
da per raggiungere il Polins ver-
ranno posizionati anche lungo
la Statale 14.

Teresa Infanti
Lino Perini

RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sono partiti dalle scuole private
ignorati i dipendenti delle statali»
>Protesta dei docenti
Dall'Ulss: «Prima dose
a tutti per metà marzo»

IL CASO
VENEZIA Al via oggi le vaccinazio-
ni del personale scolastico e si
inizia con insegnanti, collabora-
tori e amministrativi delle scuo-
le dell'infanzia e dei nidi. È que-
sta la categoria più a rischio per-
ché a stretto contatto con i bam-
bini della fascia 0-6, per i quali è
impossibile l'uso di mascherina
e il distanziamento. Questa pri-
ma sessione vaccinale dell'Ulss
3 Serenissima è riservata agli in-
segnanti e al personale scolasti-
co di nidi e scuole dell'infanzia
privati aderenti alla Fism, la Fe-
derazione italiana scuole mater-
ne. Con un giorno di anticipo ri-
spetto alla tabella di marcia ini-
ziale, i lavoratori sono stati con-
vocati già per questa mattina
presso la sede della fondazione
Banca degli occhi che sí trova
nel Padiglione Rama, al civico 11

di via Paccagnella a ridosso
dell'ospedale dell'Angelo di Me-
stre. In linea con le indicazioni
impartite dalla Regione Veneto
verrà impiegato il vaccino Astra
Zeneca che, a causa della per-
centuale di copertura più bassa
rispetto al Pfizer e al Moderna,
viene riservato al personale con
meno di 55 anni e senza partico-
lari patologie.

LA POLEMICA
Considerato che i vaccini arri-

vano a rilento, è sorta la polemi-
ca per le priorità scelte
dall'azienda sanitaria. A solleva-
re il caso il sindacato Gilda che
oltre a chiedersi perché si sia
iniziato per le vaccinazioni dal-
le scuole aderenti alla Fism, sot-
tolinea che il personale che la-
vora nei nidi e nelle scuole
dell'infanzia statali non ha an-
cora ricevuto la disponibilità e
la convocazione alla vaccinazio-
ne. «Vorremmo sapere con qua-
li criteri l'azienda sanitaria ab-
bia scelto di vaccinare per primi
gli insegnanti che lavorano nel-
le scuole aderenti alla Fism -
spiega Alessandra Michieletto

referente per la Gilda della fa-
scia 0-6 - si è preferito procede-
re con le scuole private, penaliz-
zando i dipendenti delle scuole
statali che non solo non verran-
no vaccinati per primi, ma non
sanno nemmeno quando po-
tranno essere vaccinati conside-
rato che non è stata inviata an-
cora nessuna convocazione.
Non è la prima volta che i dipen-
denti delle statali sono in coda
ai colleghi delle scuole private e
comunali». Dall'azienda Sere-
nissima fanno sapere che per le
vaccinazioni del personale del-
la scuola si procede per gruppi
omogenei partendo quindi dai
dipendenti delle scuole aderen-
ti alla Fism, che rappresentano
la maggioranza, seguiranno poi
coloro che lavorano nelle strut-
ture comunali e infine quelli im-
pegnati nelle statali. Compati-
bilmente con l'approvvigiona-
mento dei vaccini secondo il
crono-programma per metà
marzo tutto il personale scola-
stico avrà ricevuto la prima
somministrazione del vaccino.

r.ian.
e RIPRO W LO V E RISERVA TA

n vúus, u,prt. myianc mU
Venezia si vaccina,,_ 
Al Civile l'85 %
dei convocati
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Vaccino
AstraZeneca debutta in Fiera
L'Usi: «Avevamo le dosi a dis0Os'7'one/ ci disD'a[eva aspettare fino lunedì»% 
Siparte[~~ nidi e~~~~~[~~ | ~ Fism:~~~~'~~~~~~~~G rifiuta?»~' materne. «Cosafacciamo ' 

to 200 adesioni su poco più A questo punto eoere'
di350operacoú"sostieoe mo che sia completata la
l'assessore. campagna e poi interpelle-

reozodeiooedicide]lavono:
IL NODO non è una questione puniti-
MalOradoiúmuücatiivapera- va, ma di tutela della salute

pubblica e qualcuno, nella
ti tra gli ottantenni — «sono fattispecie uo medico, oide'
braviomioú``amxicuraladiú' ve assumere laresponsabili-
gente dell'Usl «avevamo cúdi stabilire l'idoneità alla-
previsto un'affluenza tra vorodiuuinsegnante». Úte'
l`80el`85Y6,coalacoedivad ma è al centro del dibattito
oggidell'88-89% con pun- con i colleghi delle altre pro-
te del 92 a Piove, non so se vince. Dal canto suo anche
grazie al loro vissuto abbia- l'assessore Piva rivela una
no capito davvero cosa c'è certa preoccupazione: «Pos-
in gioco o se hanno un senso so solo augurarmicbnelle
civico molto sviluppato, ma strutture si raggiunga l'im-
xisrauoocouzpouaudoduv' munità di gregge
vero molto bene» — e l'entu- gnanti, perché i bambini so-
siasmo iniziale tra gli opera- no veicoli non vaccinabili»
tori della scuola, qualche conferma «dovrebbe esser-
dubbio accompagna ora ci una sorta di obbligo nei ni-
l'immunizzazione degli in- die nelle materne: se non ti
segnanti. «Non sappiamo immunizzi non entri. Del re-
come sto è un bel dilemma, anche
educatori» sostiene il presi- se non sono questioni che
dente provinciale della Fi- spetta a noi dirimere ma at-
mco,MircoCeccbivaro"eoo' tengono ai giuslavoristi e al-
practutro come dovremo la sanità. Tuttavia non pos-
comportarci noi di fronte a so dimenticare che nei pri-
chi si rifiuta di sottoporsi al mi anni in cui ho insegnato
vaccino, ad esem i in pre- c'era molta attenzione per
senza di un bambino immu- le grandi malattie e, ad
nodepresso. Visto che non è esempio, veniva richiesto il
previsto che i bimbi siano test per la tubercolosi con
vaccinati, lo spazio dimano- controlli rigorosi».
vra per noi è molto stretto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Simonetta Zanetti PADOVA

Sono trecento gli educatori
e le maestre invitati per que-
sta mattina in Fiera a Pado-

la somministrazione
della prima dose di AstraZe-
neca. La data prevista dalla
Regione per l'avvio della
vaccinazione degli inse-
gnanti era stata fissata per
lunedì ma, come spiega Lo-
rena Gottardello responsa-
bile del Dipartimento di pre-
venzione dell'Usl 6 «aveva-
mo già a disposizione da
qualche giorno 8.500 dosi
e ci dispiaceva aspettare
ancora, quindi siamo parti-
ti in maniera un po' artigia-
nale, se così si può dire,
dal punto di vista delle con-

Si comincia questamatti'
na dalle 8.30 alle 1130. Il
prossimo appuntamento
con gli inse ö saràoi
ramente sabato 27, sempre
che nel frattempo non di-
venti operativo il sistema di
prenotazione attraverso tes-
sera sanitaria previsto dal
ministero dell'Istruzione
che nei prossimi giorni ver-
rà messo a disposizione at-
traverso l'Usl 6. In tutto so-
no poco meno di 20 mila gli

operatori della scuola:
«Quando si pre-
nota viene riconosciuto dal
sistema zi al codice fi-
xcíe" spiega Gottardello
«se non si è nella lista del Mi-
nistero non ci si può re a-
re e in questozuodoxiicope-
dixcecbeoipooyaunpreuo'
tare persone che non hanno
diritto».
Lunedì si riprenderà quin-

di con gli ottantenni secon-
do il calendario stabilito nei
diversi punti vaccinali:
«Quando si andrà a regime
con gli insegnanti» chiari-
mcequiudiGooazdeDo"üsa-
ranno comunque percorsi
separati. Nelle stesse sedi
potremmo vaccinare, ad
esempio, di mattina gli an-
ziani e di pomeriggio gli in-
segnanti, in modo da evita-
re di mescolarli, anche
ché i vaccini usati sono diffe-
reoti, con Pfizer sommini-
strato ai primi e AstraZene-
ca ai secondi».
Di fatto, spiega Cristina Pi-

va, nei giorni scorsi il suo as-
sessorato ha annunciato la
disponibilità del vaccino ai
lavoratori della scuola di tut-
ti i settori invitando ad invia-
re la propria adesione su ba-
se volontaria: «Nell'arco di
una giornata abbiamo avu-
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La preparazione del vaccino: oggi in Fiera somministrazione per le maestre

VACCINAZIONE PER I NATI NEL 1941
I Comuni della seconda fase dal 22 al 26 febbraio per distretto
DISTRETTO I Padova Racchiglione
Comuni dl Cadoneghe, Limena, Navata Padovana, Padova e Saonara
quando: dal 22 e 26 febbraio, accessa seconda il mese di nascita
dove: Padiglione 8 della Fiera dl Padova - Ore 8.30 / 18
DISTRETTO 2 Padova Terme Colli
Nessun comune nella seconda fase
DISTRETTO 3 Padova Piovose
Comuni di Albignasego, Casalserugo, Masera di Padova, Ponte San Nicola
quando: 22 e 23 febbraio, accesso secondo II mese di nascita
dove: Padiglione B della Fiera di Padova - Ore 8.30118
DISTRETTO 4 Alta Padovana ~c

)1° 14

Comuni di Vigonza e Vigodaroere 
quando: 26 febbraio ~~
dove: Padiglione 6 della Fiera di Padova - Ore 8.30 718
DISTRETTO 5 Padova Sud
Comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arqua Petrarca, Arre, Bagnoli Dì Sopra, Battaglia Terme,
Bovalenta, Candiana, Cartura, Censelve, Due Carrare, Galzignana Terme, Monselice, Pernumia,
Pozzonavo, San Pietro Viminaria, Salesina, Stanghella e Tribano
quando: dal 23 a1 28 febbraio per i nati nei mesi tra marzo e dicembre 1941
dove: Ex Ospedale di Monselice- Ore 14 i 17.30

Comuni di Banne, Barbona, Borgo Veneto, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto
Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestina, Masi, MeglladinoSan Vitale, Merlara, Montagnana,
Ospedaletto, Piacenza d'Adige, Sant'Elena d'Adige, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo, Villa
Estense e Vo'
quando: dal 23 al 26 febbraio peri nati nei mesi tra marzo e dicembre 1941
dove: Chiostro Ex Consolazioni di Este- Ore 14 / 1730

IP
Vaccinazione
per gli insegnanti
quando:
oggi e sabato 27
dove:
Padiglione 6
della Fiera di Padova
Ore 8.30-12.30

\:It'lPllt> rlvl' ;:QI I I I I I:II'\ I I'r

ks0.raLCOrSa drhuu:I iu I irr.I
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OGGI AL VIA

Personale
scolastico
vaccinazioni
per 12 mila
VENEZIA

Iniziano oggi le vaccinazio-
ni per il personale della
scuola. Una platea che,
nell'Usl 3, raccoglie circa
12 mila persone che, dapia-
ni, saranno vaccinate tutte
entro metà marzo. I primi a
essere chiamati sono gli
operatori under 55 degli
asili e delle scuole per l'in-
fanzia Fism del territorio
dell'Usl 3. Quattrocento
persone che potranno pre-
notare il proprio appunta-
mento in una apposita se-
zione allestita nel sito
dell'Usl 3. Per il momento,
rimangono al palo i 200
operatori over 55, in attesa
della circolare che estenda
anche a loro (purché under
65) la possibilità di essere
vaccinati con le dosi di
AstraZeneca. Mentre conti-
nua a infuriare la polemica
tra i docenti che desidera-
no il vaccino di Pfizer o di
Moderna, anticipando un
rifiuto alla propria dose di
AstraZeneca, perché meno
protettiva. Oggi le vaccina-
zioni dei primi operatori
scolastici avverranno al pa-
diglione Rama dell'ospeda-
le Dell'Angelo e prosegui-
ranno anche sabato prossi-
mo. Intanto, l'azienda sani-
taria ha invitato i dirigenti
delle scuole comunali a rac-
cogliere le adesioni. Per
questa categoria, le vaccina-
zioni inizieranno a settima-
na inoltrata, parallelamen-
te all'inizio della campagna
vaccinale per i malati onco-
logici più fragili. Anche
nell'Usl 4 le vaccinazioni
inizieranno a metà della set-
timana. L'azienda sanitaria
ha provveduto a inviare i
moduli, per la raccolta del-
le adesioni, ai presidi di tut-
te le scuole di ogni ciclo, sia-
no essere pubbliche o priva-
te. Anche nel Veneto orien-
tale, comunque, i primi a es-
sere vaccinati saranno gli
operatori di asili nido e
scuole per l'infanzia.

L.B.

In classe fino al 30 gIuguo
,gli sludenli bocciano Draghi

C"iwivJNloe„IorCINMWVO
.Itiemlmn" chiusa JlnixlNhi  ~

9RI VF79hLYfItiNERISE.UPIA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

00
64

05

Quotidiano

Fism Pag. 8



�

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������
�CORRIERE DEL VENETO

PADOVA I; ROVIGO

Vaccinazioni al personale scolastico
esordio in Fiera per i primi duecento
Domani si parte con dipendenti di asili nido e materne. «Il tasso di adesione è già alto»

PADOVA Il «valzer» si è ferma
to. E ora, finalmente, c'è una
data precisa: prenderà il via
domani nel Padiglione 6 della
Fiera la vaccinazione del per-
sonale scolastico, sia docente
che non docente. Un tourbil-
lon di dichiarazioni e indi-
screzioni ha animato, in ma-
teria, la settimana all'ombra
del Santo: a dare «fuoco alle
polveri» è stato Domenico
Scibetta, direttore generale in
pectore dell'Usl 6 Euganea,
che nel primo giorno di ino-
culazione aveva pronosticato
senza particolari indugi:
«Contiamo di partire entro fi-
ne settimana con le prime do-
si per il personale scolastico».
Un'affermazione che era stata
ufficiosamente (per non dire
ufficialmente) smentita da
più parti, con tanto di spiega-
zione dettagliata: «Prima di
lunedì 22 non se ne parla, per-
ché ottenere in così poco tem-
po le liste con tutti i nominati-
vi è quasi impossibile». Come

99
Piva
Avvisate
tutte le
strutture di
nostra
competenza
che
raccolgono
in proprio
il consenso
di ciascun
addetto

non detto: nel tardo pomerig-
gio di ieri l'azienda sanitaria
locale ha infatti informato a
sorpresa che già nella matti-
nata di domani il polo fieristi-
co di via Tommaseo sarà
pronto ad accogliere i primi
200 dei 20 mila - suddivisi tra
strutture pubbliche e private -
tra educatori e personale di
asili nido e scuole materne a
stretto contatto con bambini
fino ai sei anni, i quali non
utilizzano mascherine duran-
te la loro permanenza nelle
strutture e che dunque sono
ancor più fragili alla luce della
necessaria interazione con gli
stessi.
A ricevere la dose di vaccino

AstraZeneca (8.500 quelle già
consegnate) sarà il personale
presente nei primissimi elen-
chi che le strutture per l'in-
fanzia hanno già inviato al Di-
partimento di Prevenzione
dell'Usi 6 Euganea. A tal pro-
posito sorge il dilemma-pri-
vacy, «scavalcato» a piè pari -

99
Cecchinato
(Fisco)
Casi di
rifiuto? Ci
rivolge-
remo al.
medico del
lavoro per
valutare la
situazione

ma nella completa legalità -
dal Comune di Padova, che
come spiega l'assessore Cri-
stina Piva ha «avvisato i 18 ni-
di e i ro asili di nostra compe-
tenza chiedendo di indicare
direttamente chi dà il proprio
consenso, così da inviare solo
i loro nomi senza spedire gli
elenchi completi e risolvendo
il problema alla fonte. Siamo
già a 200 adesioni su circa 350
persone, ma sono sicura che
nelle prossime ore aumente-
ranno». Più cauto Mirco Cec-
chinato, presidente provin-
ciale di Fism - Federazione
Italiana Scuole Materne, che
nel Padovano gestisce 195
strutture: «Per tutelare la pri-
vacy non daremo all'Usi tutti i
nomi delle circa 1.800 perso-
ne interessate, ma ovviamen-
te speriamo che ci sia la mas-
sima adesione. Io non entro
nel merito della singola vo-
lontà di vaccinarsi, ma qualo-
ra qualcuno si rifiutasse io sa-
rei pronto a chiedere al medi-

co del lavoro di darmi una va-
lutazione sui singoli casi,
perché io devo tutelare i bam-
bini che frequentano le no-
stre strutture e di conseguen-
za i loro genitori, che le scel-
gono». Nei prossimi giorni
sarà messo a disposizione sul
sito www.aulss6.veneto.it un
link per la prenotazione del
restante personale, compreso
in elenchi predisposti dalle
scuole in un'apposita piatta-
forma informatica ministeria-
le: saranno organizzate sedu-
te in ognuna delle sei sedi
vaccinali già utilizzate in que-
sti giorni per gli anziani.
Per quanto concerne i nu-

meri dell'emergenza Corona-
virus, infine, il totale nel Pa-
dovano da inizio pandemia ha
superato (di 38 unità) quota
60.000 positivi: i ricoverati to-
tali scendono a 255 di cui 29
in terapia intensiva, mentre i
decessi toccano quota 1.409.

Gabriele Fusar Poll
a RIPRODUZIONE RISERVATA

Vaccinazioni al personale uccilasticn
esorti io in Fiev a per i primi duecento
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Paritarie e comunali, via ai vaccini
Esclusi gli operatori domiciliaci
La protesta dei lavoratori. Focolaio alla scuola Girasole di Marcon. Ieri 10 morti

VENEZIA Dopo il focolaio di va-
riante inglese divampato nel-
l'elementare Fratelli Bandiera
di Malcontenta, un'altra scuo-
la finisce sotto la lente del di-
partimento di prevenzione:
alla scuola dell'infanzia Gira-
sole di Marcon sono risultati
positivi 5 bambini e 3 maestre
di una stessa sezione e alla vi-
cina primaria don Milani
che fa parte dello stesso istitu-
to comprensivo — si sono
contagiati altri tre studenti
(fratelli dei casi dell'Infanzia)
e un insegnante. Tutti i tam-
poni verranno inviati all'isti-
tuto zooprofilattico per deter-
minare se si tratti della va-
riante inglese.
L'emergere di mutazioni

sta preoccupando le Usl che
stanno stringendo i tempi per
vaccinare il personale scola-
stico: domani la Serenissima
inizierà a inoculare le prime
dosi al personale dei nidi e le
scuole dell'infanzia paritarie
dell'universo Fism (Federa-
zione italiana scuole mater-
ne) per poi concentrarsi  
probabilmente da lunedì  
sui nidi e le materne comuna-

li di Venezia (ieri a Ca' Farsetti
è arrivata la lettera per chiede-
re i nominativi del personale
docente e non docente). Gli
operatori Fism sono stati con-
vocati per domani al Padiglio-
ne Rama dell'Angelo dove do-
vrebbero presentarsi 40o per-
sone. «Da oggi (ieri, ndr) i no-
stri dipendenti hanno potuto
prenotare l'appuntamento su
un link del sito dell'Usi 3  
spiega Stefano Checchin, pre-
sidente Fism Venezia -- si so-
no già registrate oltre ducento
persone». Fism conta 83
scuole nell'area Usl 3 e circa
800 dipendenti: una metà ver-
rà vaccinata domani, l'altra sa-
bato 27. Probabile che la mo-
dalità di convocazione, con la
raccolta delle adesioni su ap-
posito link, sia replicata an-
che per il personale delle
scuole comunali e statali, ma
l'Usi 3 sta valutando anche
strade diverse.

L'attenzione sulle scuole è
aumentata dopo l'emergere
delle varianti: proprio in una
scuola, la Fratelli Bandiera, è
scoppiato il primo cluster di
variante inglese (7 alunni e

un'insegnante) che ha con-
vinto la preside a chiudere
l'istituto fino al 24 febbraio e
ad adottare la stessa misura
per la secondaria Malconten-
ta dove sono stati individuati
contatti dei primi casi (la
scuola media rimarrà chiusa
fino ad oggi). Non si tratta in-
vece di variante inglese   è
anivato il responso dell'Istitu-
to zooprofilattico alla Mar-
co Polo di Portogruaro dove
erano risultati positivi 14
alunni. L'Istituto zooprofilat-
tico dovrà ora dare una rispo-
sta sul cluster della scuola di
Marcon (ogni cluster di una
scuola deve essere tipizzato
per valutare se non si tratti di
varianti) L'allerta è poi au-
mentata dopo che è stato ri-
scontrato un caso di variante
brasiliana: un adulto residen-
te nel litorale (area Usl 4) che è
entrato in contatto con un po-
sitivo alla stessa mutazione
(caso primario) residente nel
Padovano.

Intanto, le Usl proseguono
la campagna vaccinale dei na-
ti nel 1941: oggi verrà attivata
la sede dell'ospedale Civile.

Non mancano le polemiche,
che hanno interessato gli ope-
ratoti dell'assistenza territo-
riale che, come spiega More-
na Serra (operatrice delegata
Uil), nel Comune di Venezia è
gestita dalla Fondazione Ve-
nezia. «Alla fondazione siamo
circa 220 oss per oltre 800
utenti — la denuncia ci re-
chiamo nelle case di anziani e
disabili per effettuare piccole
medicazioni od occuparci
della cura dell'igiene. Nessu-
no di noi è stato vaccinato: do-
vremo attendere almeno fino
a fine aprile. E' uno scandalo:
mettiamo in pericolo le per-
sone che assistiamo. Non ca-
piamo poi perché non vacci-
nano e invece sono in calen-
dario gli amministrativi della
sede Us13 di via don Tosano»,
L'Usi 3 ricorda che i dipen-
denti del servizio sanitario
pubblico rientrano nelle cate-
gorie della prima fase e che i
lavoratori di via don Tosatto
sono per la maggioranza me-
dici e infermieri che lavorano
anche in strutture sanitarie.
Ieri il virus ha ucciso io perso-
ne, sono 165 i nuovi positivi.

Matteo Riberto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

i alita ie e rotolatati Vie ai vacchú
Esclusi gli operatori don tediaci

,nati<ari:vodl n I;u9hen
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La vicenda

• Ieri il virus ha
ucciso 10
persone, sono
165inuovi
positivi.

• Da domani
partono le
vaccinazioni
agli insegnanti
delle scuole
paritarie, già
200 hanno
dato l'adesione
iscrivendosi
all'apposito link
predisposto
dall'Usi 3

• Ieri l'azienda
sanitaria ha
scritto a Ca'
Farsetti
chiedendo i
nominativi del
personale
docente e non
docente delle
scuole
comunali

• Dopo il
focolaio di
variante
inglese
divampato
nell'elementare
Fratelli
Bandiera di
Malcontenta,
un'altra scuola
finisce sotto la
lente: alla
Girasole di
Marcon sono
risultati positivi
5 bambini e 3
maestre di una
stessa sezione
e alla vicina
primaria don
Milani si sono
contagiati altri
tre studenti
(fratelli dei casi
dell'Infanzia) e
un insegnante
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IN FIERA

Parte domani
la profilassi
per il personale
delle scuole
Inizia domani mattina nel Padiglio-
ne 6 della Fiera la vaccinazione del
personale scolastico, docente e
non docente. LIVIERI /PAGINA

Asili nido e materne, domani in Fiera
il via ai vaccini per il personale scolastico
Pronte 8.500 dosi di AstraZeneca. Dalla prossima settimana l'Usi fornirà il calendario per le altre sedi in provincia
Elena Livieri / PADOVA prossime tappe sara comu- 55 anni di età, ovvero quelli

meato direttamente dalle per cui sarebbe maggior-
Inizia domani mattina nel scuole agli interessati. mente indicato il vaccino
Padiglione 6 della Fiera la
vaccinazione del personale
scolastico, docente e non do-
cente. Come già annuncia-
to la campagna di sommini-
strazione del siero contro il
Covid partirà per questa ca-
tegoria con il personale di
asili nido e scuole dell'infan-
zia i cui nominativi sono già
stati inoltrati dalle scuole al
Dipartimento di Prevenzio-
ne dell'Usi 6 Euganea.

ISTRUZIONI ECRONOPROGRAMMA

Già dai prossimi giorni sarà
messo a disposizione sul si-
to internet www.aulss6.ve-
neto.it un link per la preno-
tazione del restante perso-
nale. L'Azienda sanitaria
sottolinea che potranno pre-
notarsi solo le persone com-
prese negli elenchi predi-
sposti dalle scuole in una
piattaforma informatica mi-
nisteriale delle categorie
eleggibili per la vaccinazio-
ne per la prevenzione di
Sars-Cov2. Dopo l'esordio
di domani a Padova, la pros-
sima settimana i vaccini per
il personale delle scuole sa-
ranno somministrati anche
nelle altre cinque sedi alle-
stite in provincia- Piove di
Sacco, Cittadella, Loreggia,
Este e Monselice - dove è già
in corso la campagna per gli
anziani. Il calendario con le

L'ORGANIZZAZIONE

Nei frigoriferi dell'Usl 6 so-
no gelosamente custodite
le 8.500 dosi di vaccino
AstraZeneca destinate al
personale delle scuole. Si
tratta complessivamente di
circa 20 mila persone tra
personale che lavora in
strutture pubbliche e quello
che lavora strutture private,
insegnanti e addetti ai servi-
zi. Non si ha ancora contez-
za del tasso di adesione an-
che se si presume sarà piut-
tosto elevato. Secondo le
previsioni dell'Usl, indicati-
vamente domani in fiera sa-
ranno somministrate tra le
cento e le duecento dosi, in
base al flusso delle prenota-
zioni che stanno giungendo
in queste ore. Nei giorni
scorsi l'Usl aveva inviato
una lettera a tutti i referenti
— Ufficio scolastico provin-
ciale, Fism, Spes e Comune
—chiedendo appositamente
gli elenchi dei lavoratori,
per poter dare avvio alla vac-
cinazione degli operatori
dei servizi essenziali.

I CANDIDATI

Nelle scuole del Padovano
sono circa 16.900 gli addet-
ti, tra insegnanti, personale
Ata e amministrativi, e poco
meno di 12 mila sono sotto i

AstraZeneca. A questi, si ag-
giunge il mondo delle scuo-
le paritarie, con 1.800 lavo-
ratori e delle scuole comu-
nali con 385 lavoratori,
quindi Spes e privati. Al mo-
mento, quindi, è disponibi-
le circa una dose ogni cin-
que lavoratori. L'auspicio è
che le forniture arrivino con
regolarità in modo da garan-
tire la continuità della cam-
pagna, tenuto conto che bi-
sogna programmare prima
e seconda dose per ciascun
soggetto da vaccinare.
Stando alle indicazioni

della Regione Veneto, si par-
te quindi con asili nido e
scuole dell'infanzia, ma in
base alle disponibilità di do-
si e all'adesione non è detto
che la campagna possa
estendersi in breve anche al
personale delle elementari.
Da parte sua l'Usl, che è riu-
scita ad anticipare l'avvio
dell'immunizzazione del
personale scolastico inizial-
mente prevista per lunedì,
sta mettendo a punto un si-
stema informatico di preno-
tazione che consenta l'acces-
so ai soli aventi diritto, evi-
tando che qualcuno provi a
intrufolarsi ottenendo la
vaccinazione senza averne
diritto. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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COVID, LA SECONDA ONDATA

Inglese e brasiliana
dilagano le varianti
Paura sul litorale
Veneziano il primo contagiato dal virus mutato, ma non ci sono cluster
Acquisto vaccini, i magistrati indagano sugli intermediari: i Nas in Veneto

Diciassette, di cui quattro "preoccupanti". Sono tante le
varianti di Covid individuate in Veneto dall'Istituto zoo-
profilattico delle Venezie che, a oggi, ha sequenziato
519 campioni di virus, 296 nelle ultime due settimane,
individuando il ceppo inglese nel 17,7% dei casi. Ed è
quella d'oltremanica la mutazione individuata che fa

più paura, insieme alla brasiliana e alle due che hanno
innescato la seconda ondata in Spagna e in Francia. Cin-
que i cluster individuati (quattro di inglese e uno di bra-
siliana). Nel Veneziano il primo contagiato con la va-
riante brasiliana è un uomo di mezza età che vive sul li-
torale. BERLINGHIERI / DA PAGINA 2 A PAGINA 5

Maschio, adulto, contagiato da Padova
La variante "brasiliana" è sul litorale
Covid "tradizionale" alla primaria di Portogruaro, a Malcontenta chiusa la scuola: variante inglese su una maestra e 7 bimbi

riante brasiliana non è conta- Marco Polo di Portogruaro. co, nell'Usi 3.
Laura Berlinghieri mEsTRE giosa come l'inglese, ma lo è E, contrariamente a quanto Appuntamento dalle 8.30

comunque più dei ceppi "nor- ipotizzato, non si tratta diva- alle 18, al padiglione Rama
La temuta variante brasiliana mali". E infatti il padovano riante inglese. dell'ospedale Dell'Angelo,
penetra nel Veneziano, se- "caso indice" ha infettato al- L'unico cluster confermato con 400 insegnanti (su 600)
guendo la mutazione inglese, tre sei persone. E queste, a lo- del ceppo d'oltremanica rima- dei nidi e delle scuole per l'in-
di cui si erano individuati i pri- ro volta, ne hanno contagiate ne, a oggi, alla elementare fanzia associate Fism. Per il
mi casi domenica. altre due. Innescando una se- Fratelli Bandiera di Malcon- personale delle scuole pubbli-
È un uomo di mezza età del rie di infezioni a cascata che tenta, con la mutazione che sarà invece necessario at-

litorale il primo positivo con- preoccupa, perché la varian- dell'infezione individuata su tendere qualche giorno in
clamato a essere stato conta- te d'oltreoceano sembra esse- 7 studenti e una maestra. più. Ieri, intanto, i dirigenti
giato dal virus con la mutazio- re piuttosto resistente ai vacci- Anche per questo la dirigen- degli istituti comprensivi del
ne proveniente da oltreocea- ni, anche se non più letale. A te dell'istituto comprensivo territorio hanno ricevuto un
no. A oggi, comunque, nel Ve- dirlo è Antonia Ricci, direttri- ha predisposto la chiusura documento dall'azienda sani-
neto orientale non si registra- ce dell'Istituto Zooprofilat ti- della primaria fino a mercole- taria, in cui raccogliere i nomi
no cluster legati a questo pri- co delle Venezie, il luogo in dì prossimo e, precauzional- degli operatori disponibili al
mo contagio. L'uomo era en- cui sono stati sequenziati i mente, anche delle medie, ie- vaccino. Mentre monta la po-
trato in contatto nei giorni campioni dei tamponi "so- ri e oggi. I nuovi tamponi ese- lemica tra i docenti, visto l'in-
scorsi con una persona resi- spetti" ed è stata individuata guiti sui contatti (non solo nalzamento ai 65 anni della
dente nel Padovano, conside- la mutazione. stretti) dei positivi, con un soglia prevista per i destinata-
rata "caso indice" da mutazio- Intanto, sono arrivati gli esi- contact tracing a ritroso di 14 ri delle dosi di AstraZeneca,
ne brasiliana in Veneto. ti del sequenziamento opera- giorni, per il momento non che garantiscono una coper-

Questi, a sua volta, sembra to proprio dall'istituto pado- hanno rilevato nuove infezio- tura inferiore rispetto a quel-
che abbia contratto l'infezio- vano sui 14 genomi dei virus ni. Intanto domani prenderà la fornita dai vaccini di Pfizer
ne da alcune persone prove- (13 studenti e un insegnante) il via la campagna di vaccina- e Moderna. Passando al fron-
nienti da altre regioni. La va- provenienti dalla primaria zione tra il personale scolasti- te del contagio, si è pratica-
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mente esaurito il focolaio di-
vampato nel carcere maschi-
le di Venezia dove, a oggi, ri-
sultano positivi appena tre de-
tenuti. Numero che rientra
nel computo dei 3.880 vene-
ziani attualmente positivi al
Covid, con la registrazione di
165 nuovi casi nelle ultime
24 ore, come rileva il bolletti-
no quotidiano di Azienda Ze-
ro. Tornano a salire i decessi,
dieci ieri. Continuano a cala-
re i ricoveri: sono 142 (-4) di
cui 13 in Terapia intensiva.
Ed è ormai lunga la serie delle
Rianimazioni "Covid free":
negli ospedali di Venezia, Mi-
rano, Chioggia e Jesolo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonia Ricci

Istituto Zooprofilattico
al lavoro per lo studio
delle sequenze
rilevate finora

La scuola Fratelli Bandiera di Malcontenta, dove è stato registrato un clusterdi variante ing lese
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di San Marino

Il Fondo monetario internazionale
promuove la resilienza del sistema
Washington, DC: un team del Fondo
monetario internazionale (FMI), guida-
to da Borja Gracia, ha tenuto riunioni
virtuali dall'8 al 12 febbraio 2021 per
discutere i recenti sviluppi economici
e finanziari e i progressi nell'agenda
delle riforme strutturali. Al termine
della visita, il Sig. Gracia ha rilasciato
la seguente dichiarazione:
La pandemia COVID-19 ha avuto
un impatto significativo sull'econo-
mia sammarinese che, tuttavia, ha
mostrato resilienza nonostante le sfide
preesistenti. I settori tradizionali come
il turismo e il commercio al dettaglio
sono stati particolarmente colpiti. In
questo difficile contesto, il sostegno
politico fornito dal governo è stato
appropriato e ha aiutato l'economia a
far fronte alle ricadute della pandemia.
Le autorità intendono fornire ulteriore
sostegno fino a quando la ripresa non
sarà su basi solide. Mentre i dettagli
esatti del nuovo sostegno politico
sono attualmente in discussione,
il proseguimento di alcune delle
misure adottate lo scorso anno appare
ragionevole II finanziamento è stato
garantito da un prestito di un anno
emesso a dicembre e da un Eurobond
a tre anni emesso il 16 febbraio per un
totale di 490 milioni di euro.
La strategia fiscale del governo
è ambiziosa e richiederà un ampio
sostegno politico e sociale e un'ade-
guata sequenza e assegnazione delle
priorità per massimizzare le sue pos-
sibilità di successo. Avendo avuto ac-
cesso perla prima volta ai mercati dei
capitali internazionali, il ripristino della
sostenibilità fiscale rimane una sfida
e una priorità fondamentale. A questo
proposito, l'introduzione di un'IVA ben
progettata in una tempistica coerente
con la capacità dell'amministrazione
fiscale è fondamentale per aumen-
tare la riscossione delle entrate. Allo
stesso tempo, la razionalizzazione
delle esenzioni fiscali potrebbe aiutare
ulteriormente gli sforzi per aumentare
le entrate. L'insostenibilità del sistema
pensionistico richiede una riforma
urgente ed è incoraggiante che le
proposte di riforma specifiche siano
presto discusse con le parti sociali. E
accolta con favore l'intenzione di per-
seguire altre riforme fiscali strutturali
nella gestione delle finanze pubbli-
che e nell'amministrazione fiscale,
continuando nel contempo gli sforzi
precedenti per raggiungere l'efficienza
della spesa.
La resilienza del settore finanziario
durante la pandemia è stata notevole,
Sebbene i depositi siano rimasti
stabili, l'impatto della crisi sui crediti
deteriorati (NPL) è stato finora limitato.
Le moratorie sui rimborsi del capitale

sui prestiti e le garanzie pubbliche
su prestiti specifici hanno avuto un
utilizzo limitato, ma sono state utili
per fornire sollievo economico alle
persone più colpite Tuttavia, la crisi
non è finita e il suo impatto a lungo
termine su alcune imprese e individui
potrebbe provocare un deterioramento
dei portafogli di prestiti delle banche.
Le banche dovranno adottare un
approccio proattivo nell'analisi di
queste potenziali perdite e iniziare ad
accantonare di conseguenza, mentre
la Banca Centrale di San Marino
dovrebbe rimanere vigile nel suo ruolo
di vigilanza.
Le autorità hanno compiuto
progressi significativi per affronta-
re i problemi strutturali nel settore
finanziario. La recente ricapitalizza-
zione della Cassa di Risparmio di
San Marino (CRSM) con un prestito
obbligazionario perpetuo, unita ad
una significativa riduzione dei costi
operativi, ha riconosciuto l'urgenza di
rafforzare la propria posizione patrimo-
niale oltre che la propria redditività.
Più in generale, occorre proseguire
gli sforzi per garantire il successo
dell'attuazione di una profonda ristrut-
turazione del settore finanziario per
aumentare l'efficienza e la redditività
delle banche. Anche l'accelerazione
della risoluzione degli NPL sosterrà
questi sforzi e potrà beneficiare della
nuova legge sulla cartolarizzazione in
discussione in parlamento. Le autorità
che intendono sviluppare un veicolo
per la risoluzione dei crediti deterio-
rati dovrebbero essere attentamente
valutate per evitare potenziali rischi
per le finanze pubbliche e il ritardato
riconoscimento delle perdite bancarie.
Le riforme strutturali rafforzerebbe-
ro la competitività esterna, migliore-
rebbero il contesto imprenditoriale e
limiterebbero gli effetti cicatrizzanti
della crisi migliorando nel contempo
le prospettive di crescita. L'attua-
zione tempestiva di altre normative,
comprese quelle relative all'insolvenza
delle imprese, al mercato del lavoro
e alla limitazione della burocrazia,
resta essenziale per promuovere una
crescita più elevata.
Siamo grati alle autorità per le
discussioni aperte e costruttive du-
rante la visita. Il team ha incontrato il
Governatore della CBSM Tomasetti, i
Segretari di Stato alle Finanze, Marco
Gatti, agli Affari Esteri Luca Beccari,
all'Industria, Fabio Righi, al Lavoro,
Teodoro Lonfernini, altri alti funzionari
e rappresentanti del settore privato.
Non vediamo l'ora di continuare il no-
stro dialogo regolare con le autorità ".

DIPARTIMENTO PER

LE COMUNICAZIONI DELLA FISM

IIFLhd. ,4 wru.ia.r
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La campagna di massa nel Padovano

Vaccini, l'esordio a Piove
delle fiale Moderna
E lunedì via al personale
di asili nido e materne

PADOVA Speravano di
riuscire a bissare quanto
accaduto una decina di
giorni fa con il personale
sanitario che lavora nelle
strutture private accreditate,
bruciando così nuovamente
le tappe rispetto al resto
della regione. Dovranno
però attendere almeno
lunedì, perché ottenere in
così poco tempo,le liste con
tutti i nominativi non è
propriamente un gioco da
ragazzi: l'Usi 6 Euganea sta.
lavorando a stretto contatto
con 'Ufficio scolastico
provinciale per mappare
tutto il personale, docente e
non, che a partire dalla
prossima settimana sarà
interessato dalla
vaccinazione anti-Covid con
i sieri AstraZeneca (sempre
che non ci siano ulteriori
sorprese negative sulle
foniture). La priorità, come
peraltro già stabilito a livello
regionale, verrà data a chi
lavora in asili nido e scuole
materne: a tal proposito
sono già state inviate alle
strutture comunali le
richieste di adesione, così da
agevolare il compito
all'azienda sanitaria. La
conferma arriva da Cristina
Piva, assessore del Comune
di Padova: «Abbiamo
avvisato i 18 nidi e i io asili di
nostra competenza, a cui
vanno poi aggiunti i 36
gestiti dalla Fism e i sei dello
Spes, i quali dovranno
indicare chi vorrà vaccinarsi:
da oggi. contiamo di ricevere

i nominativi così da poterli
girare subito all'Usi 6
Euganea». La quale, per
velocizzare ulteriormente i
tempi delle prenotazioni, ha
realizzato una specifica
piattaforma digitale le cui
modalità di utilizzo
verranno esclusivamente
comunicate ai vari istituti di
qualsiasi ordine e grado,
coSì da evitare che i.
«tubetti del vaccino»
possano provare a
intrufolarsi.

Per quanto riguarda i
Centri di Vaccinazione,
invece, è stato attivato ieri
anche l'ultimo dei sei
allestiti dall'Usi 6, vale a dire
il Palajunior Borgo Rossi di
Piove di Sacco: circa 600 gli
ottantenni classe 1941 che si
sono recati in via Bernardo
da Piove per l'inoculazione
della prima dose di vaccino
ma non Pfizer-BioNTech,
bensì Moderna.

I numeri del doppio
bollettino di Azienda Zero,
infine, fanno suonare un
piccolissimo campanello
d'allarme: dopo giorni di
apparente calma sono infatti
tornati a salire nel Padovano
i nuovi positivi (226 nelle
ultime 24 ore), portando il
totale da inizio pandemia a
59,869. I ricoverati totali
sono 266 di cui 29 in terapia
intensiva, mentre i decessi
toccano quota 1.405: tra loro
Adriano Balla, 77enne di
Galzignano Terme.

Gabriele Fusar Roll
rD RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Vaccinate gli insegnati
sono categoria a rischio»
L'Usl 3 parte dalle private
Protesta dei sindacati. Lunedì tocca ai nati ne11940

4M y g!RaRN s t s~t:~E 1 i~~s1 ~~

~titt
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VENEZIA  «E' necessario vacci-
nare al più presto gli operatori
della scuola: è personale a ri-
schio e se la variante inglese
iniziasse a circolare in modo
massiccio sarebbe un disa-
stro». Luigi Zennaro, presi-
dente provinciale associazio-
ne presidi, chiede che docenti
e personale Ata siano coperti
a stretto giro. «Dicono che si
comincerà a giorni, ma non
abbiamo ricevuto comunica-
zioni - spiega Zennaro - Cre-
do si debba fare in fretta: ho
sentito di casi di variante in-
glese sul territorio, che pare
essere molto più contagiosa.
Se entrasse nelle scuole sa-
rebbe un disastro perché ci.
sarebbero molti contagi, an-

che tra i docenti, rendendo
complicato dare continuità
alla didattica». Da indicazio-
ne regionale, le vaccinazioni
del personale docente (circa
12 mila persone nell'area Usi
3) cominceranno lunedì. La
Serenissima ha però comuni-
cato che già sabato inizierà a
somministrare le prime dosi
agli operatori dei nidi e delle
scuole materne aderenti alla
Federazione Italiana Scuola
Materne (Fism). Dalla setti-
mana prossima la partita do-
vrebbe poi allargarsi anche al-
le scuole di grado superiore.
«Da quello che sappiamo a

oggi nessuno di elementari,
medie e superiori è stato con-
tattato - denuncia però Ma-
riano Maretto, Cisl Scuola -
Spero lo si faccia presto per-
ché la categoria è a rischio, a
contatto con centinaia di stu-
denti: ci sono molte classi
pollaio con 25-3o alunni dove
il pericolo aumenta». Non
mancano le polemiche sul ti-

po di vaccino destinato agli
insegnanti. «Dovrebbe essere
AstraZeneca - sottolinea Fa-
bio Barina, Gilda - ma molti
insegnanti sono perplessi
perché hanno letto che è me-
no efficace di altri».

Intanto, la campagna vacci-
nale prosegue e l'Usi 3 sta fis-
sando nuovi appuntamenti:
da lunedì inizieranno le vacci-
nazioni dei nati nel 1940
(6.278 persone). I primi
Bienni. verranno vaccinati lu-
nedì nelle sedi di Favaro (pun-
to prelievi), Venezia (Civile),
Santa Maria di Sala (Villa Far-
setti), Dolo (palazzotto dello
sport) e Chioggia (ospedale);
mercoledì si partirà anche a
Noale (ospedale). In questi
giorni, la Serenissima sta poi
proseguendo le vaccinazioni
dei nati nel '41 (oggi si parte
anche a Marcon). Le adesioni
sono buone: nel primo gior-
no, al punto di Favaro, si è
presentato 1'88,3 per cento
degli anziani invitati.

Ieri, intanto, l'Ordine dei
Medici di Venezia ha presen-
tato i dati di un questionario
inviato ai suoi iscritti per capi-
re l'andamento della campa-
gna vaccinale sulla categoria.
Dalle 1157 risposte (su 4157
iscritti) emerge che nel Vene-
ziano non è stato vaccinato un
medico e odontoiatra su tre.
Se le vaccinazioni sono alte su
ospedalieri e medici di base,
all'appello manca circa il 55
per cento degli odontoiatri e
dei liberi professionisti e circa
il 30 per cento dei pensionati.
«Sono professionisti da co-
prire perché anche loro espo-
sti - spiega il presidente del-
l'Ordine Giovanni Leoni - i
pensionati sono medici che
non stanno a casa, ma presta-
no per esempio servizio in
ambulatori privati. Abbiamo
fatto questo report anche per
segnalare questi professioni-
sti alle Aziende che non han-
no l'elenco di tutti loro».

M, RI.
Ro,R(10 ZIONE RISERVATA

Variante inglese. chiuse due scuole
per evitare la diffusione del virus
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Variante inglese, chiuse due scuole
per evitare la diffusione del virus
Decisione della preside per i contatti ira alunni. A Portogruaro un altro bambino positivo

VENEZIA Due scuole chiuse per
evitare che il primo cluster di
variante inglese diventi un ce-
lino in un pagliaio. La preside
dell'elementare Fratelli Ban-
diera di Malcontenta — dove
sette alunni e una maestra di
una stessa classe sono risulta-
ti positivi alla mutazione nata
oltre Manica — ha adottato mi-
sure drastiche per evitare che
il cluster si trasformi in un
mega focolaio: l'intera scuola
rimarrà chiusa fino al 24 feb-
braio e per tutte le classi verrà
attivata la didattica a distanza.
Non solo, anche la scuola

media Malcontenta — che co-
me la Fratelli Bandiera fa par-
te dell'Istituto comprensivo
Baseggio — resterà chiusa, in
questo caso per due giorni:
oggi e domani. «A seguito dei
recenti casi di contagio — si
legge in una circolare diffusa
dalla preside — e delle relative
disposizioni da parte del Sisp
di quarantena per diverse
classi e docenti dei plessi
Bandiera e Malcontenta, si
comunica la sospensione del-
le attività didattiche ed edu-
cative in presenza e l'attiva-

99
Carraro
(Us14)
Se fosse un
focolaio
«inglese»
problemi
per tutto il
territorio

zione della didattica a distan-
za». Il timore, vista la maggior
contagiosità della variante, è
che dopo i primi casi se ne
possano verificare altri; e così
la preside ha deciso di chiu-
dere i cancelli di entrambi gli
istituti. Una decisione matu-
rata alla luce di quanto sco-
perto dal Sisp che, come si
evince dalla circolare, ha rile-
vato che ci sono stati contatti
tra gli studenti positivi della
primaria e alcuni della secon-
daria. L'Usi 3 ha già sottopo-
sto a tampone diversi contatti
degli alunni positivi alla va-
riante e, se emergeranno altri
contagi, i tamponi verranno
inviati all'Istituto zooprofilat-
tico. La «caccia» non è però
conclusa perché la maggiore
contagiosità della variante
impone un'indagine epide-
miologica più accurata: non
vanno rintracciati solo i con-
tatti avuti dai positivi nelle 48
ore precedenti, ma si deve
tornare indietro di 14 giorni.
La conseguenza è che la pla-
tea di persone da sottoporre a
tampone è molto più ampia,
anche perché la variante im-

pone anche un cambio nella
definizione di contatto stret-
to: a rischio, per esempio, è
anche chi è stato a contatto
con il positivo per meno di 15
minuti. La variante inglese —
di cui stati rilevati anche altri
casi nel Veneziano (l'Usi 3 sta
effettuando indagini per sco-
prire se sul territorio sono
presenti anche la brasiliana e
la sudafricana) - non sta im-
pegnando solo la Serenissi-
ma: l'Usi 4 ha avviato una
.campagna di tamponi a tap-
petto all'elementare Marco
Polo di Portogruaro dopo che
la scorsa settimana sono ri-
sultati positivi 12 alunni e una
maestra di una stessa classe e
l'alunno di un'altra sezione.
«Lunedì abbiamo inviato
questi tamponi all'Istituto zo-
oprofilattico: tra domani (og-
gi ndr) e dopodomani (doma-
ni ndr) ci diranno se si tratta o
meno della variante», spiega
il dottor Daniele Carraro, me-
dico del Sisp dell'Usi 4 che ieri
ha seguito i test effettuati sul-
le ultime tre classi della scuo-
la. «E' risultato positivo al
tampone rapido un altro

99

alunno: se l'esito verrà confer-
mato dal molecolare, inviere-
mo anche questo tampone al-
l'Istituto zooprofilattico»,
continua il dottore che non
nasconde le preoccupazioni.
«Dodici alunni positivi in una
stessa classe sono tanti ma
aspettiamo conferme — con-
clude il dottore - se si trattas-
se della variante le ripercus-
sioni non riguarderebbero
solo la scuola ma diventereb-
be un problema per il territo-
rio». La scuola primaria di
Portogruaro, oggi, continuerà
comunque le lezioni in pre-
senza, ad esclusione della
classe dove si è sviluppato il
cluster. «Abbiamo ragionato
sulla chiusura dell'istituto,
ma non possiamo chiudere
ogni scuola appena emergo-
no dei casi — spiega il sindaco
Florio Favero — se scopriremo
che sono casi di variante in-
glese adotteremo nuove mi-
sure».

Intanto, nel Veneziano so-
no stati individuati 137 nuovi
positivi. Continua anche il
conteggio delle vittime: ieri
ce ne sono state sei.

Matteo Ribatto

Florio
Favero
Aspettiamo
conferme
prima di
decidere co-
sa fare sugli
istituti

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vaccinazioni scuola Usi 3

Sabato 20 febbraio

■ Operatori di nidi e scuole dell'infanzia aderenti
alla Federazione italiana scuole materne (Film)

I Sedi da definire

Vaccinazioni nati nei 1940 Usi 3:
6.27 i f (9á'ltlilltl

Lunedì 22 febbraio

■ Favaro (punto prelievi)

■ Venezia (punto prelievi ospedale Civile)

I Santa Maria di Sala (Villa Farsetti)

I Dolo (Palazzetto dello sport)

■ Chioggia (punto prelievi dell'ospedale)

Mercoledì 24

■ Noale (ospedale)

Il calendario aggiornato
Vaccinazioni nati 1941 Usi 3:
CIRCA 6.300 PERSONE
■ 18, 19, 20 febbraio all'ospedale di Noaie

(residenti di Noale, Martellago,
Salzano, Scorzè)

■ 18 al palazzetto dello sport di Marcon
(residenti di :Marcon e Quarto d'Altino)

■ 19, 20, 25, 26, 27 punto prelievi Ospedale
Civile Venezia (residenti a Venezia)

■ Dal 22 al 25 febbraio al palazzetto
dello sport di Dolo (residenti a Dolo,
Flesso d'Artico, Mira e Stra)

■ Dal 24 al 26 aI palazzetto dello sport
di Mirano (residenti a Mirano e Spinea)

■ 26 Camponogara palazzetto dello sport
di Camponogara (residenti a Camponogara.
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Fosso e Vigonovo)

■ 27 cittadella socio-sanitaria di Cavarzere
(residenti a Cavarzere e Cona)

■ 27 Padiglione Rossi a Lido
(residenti a Lido)

Vaccinazioni nati 1941 UsI 4:
CIRCA 2.000 PIERSON5
■ 18,19 febbraio negli ambulatori Usl 4

di via Girardi a San Dona di Piave

■ 18, 20, 21, 22, 23 febbraio nel distretto
sociosanitario (ex silos) di Portogruaro

22 febbraio al Palalnvent di lesolo

200

200

300

.-!anl ehh,.er rhir ,unk
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Insegnanti, si vaccina da sabato
Tra gli anziani adesione all'81%
~~~~Veneziano anticipa la data per i docenti, si parte con chi lavora negli asili
Continua la campagna sulla popolazione: domani, al Civile, tocca a Venezia

IL PIANO SANITARIO
VENEZIA I primi a partire cori il
vaccino nel mondo della scuo-
la, sempre più sotto i riflettori
dopo il caso del cluster di va-
riante inglese nell'elementare
Fratelli Bandiera di Malconten-
ta, saranno gli operatori di nidi
e scuole dell'infanzia aderenti
della Fism, la Federazione ita-
liana delle scuole materne del
territorio dell'Ulss 3 Serenissi-
ma. Inizieranno dopodomani,
sabato, in leggero anticipo
sull'avvio della campagna sugli
insegnanti, il cui semaforo ver-
de è stato fissato da Governo e
Regione per lunedì prossimo,
22 febbraio. Per vaccinare gli
insegnanti verranno utilizzate
le dosi ciel vaccino AstraZeneca
conservate nella farmacia
dell'ospedale dell'Angelo di Me-
stre, hub regionale per il Vene-
to, così come per le fiale del sie-
ro di Moderna che si sta utiliz-
zando nella prima tornata vac-
cinale sugli ottantenni.

I NUMERI DEL VENEZIANO
A martedì sera, con i dati de-

finitivi dei primi due giorni, il
totale dei vaccinati è salito a
562 anziani, con un'adesione
dell'81,8%. Una percentuale che
ha toccato per l'area di Mestre,
punte dell'88,3%. E ieri è stata
la terza giornata di sommini-
strazione del siero arti-corona-
virus ai nati nel 1941, gli ottan-
tenni. La vaccinazione è prose-
guita a Chioggia e Favaro Vene-
to per la prima terraferma ve-
neziana, dov'erano stati convo-
cati in 323. Sempre ieri sono
state avviate le vaccinazioni
nella sede di Noale, dov'erano
invitate 162 persone e dove la
somministrazione proseguirà
fino a sabato 20, per un totale di
617 persone invitate nelle quat-
tro giornate.

Oggi si prosegue con le vacci-
nazioni anche nella sede di
Marcon, dove in un'unica ses-
sione saranno invitati i 186 an-
ziani classe '41 dei territori di
Marcon e di Quarto d'Altino, e

CLASSE 1941 Un ottantenne riceve il vaccino a Santa Maria di Sala

di Portogruaro. Domani, inve-
ce, al via le operazioni vaccinali
a Venezia, all'ospedale Civile, e
a Jesolo, al PalaInvent.1122 toc-
cherà a Dolo, il 24 a Mirano e il
26 a Camponogara mentre i re-
sidenti del Lido saranno gli ulti-
mi - assieme a Cona e Cavarze-
re - a ricevere il siero anti-virus
dal 27 febbraio.

In contemporanea, da lune-
dì, assieme agli insegnanti, ini-
zierà la vaccinazione dei nati

NELL'AREA METROPOLITANA
2 MEDICI E ODONTOIATRI
SU 3 SONO STATI VACCINATI
ALTA L'ADESIONE
IL 61% HA AVUTO
ALMENO LA PRIMA DOSE

nel 1940: 6.278 ottantunenni
nell'Ulss 3. La vaccinazione
proseguirà tutta l'ultima setti-
mana di febbraio e nella prima
di marzo.

IL QUESTIONARIO
Secondo un questionario dif-

fuso dall'ordine dei Medici di
Venezia, 2 medici e odontoiatri
su 3 sono già stati vaccinati.. Nel
33% ancora in attesa della soni-
ministrazione la grande mag-
gioranza, circa 1'86%, sono
odontoiatri, liberi professioni-
sti e pensionati.

Alte le percentuali dei vacci-
nati: in totale il 67% di chi ha ri-
sposto ha ricevuto almeno la
prima dose di vaccino, percen-
tuale confermata nell'Ulss 3 Se-
renissima, il 58%, invece,
nell'Ulss 4 Veneto Orientale.

N. Mun.
RIPROOUZIONERISERVATA
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SABATO SI PARTE CON LE MATERNE

Vaccini per le scuole, ancora incertezze
Appello di presidi e docenti: «Fate presto»
Con l'arrivo della variante inglese, a Portogruaro si temono nuovi contagi. Ieri altre sei vittime e 137 positivi

tivi saranno inviati all'Istituto
zooprofilattico delle Venezie.
Intanto, si attendono i risulta-
ti sui 14 tamponi già spediti
dalla elementare Marco Polo
di Portogruaro. Qui sono risul-
tati positivi 12 studenti e un in-
segnante di una stessa classe,
oltre a un bambino di un'altra
sezione. E ieri lo screening a
tappeto ha fornito un nuovo
esito positivo; se il risultato do-
vesse essere confermato dal
molecolare, anche questo fini-
rà all'Istituto Zooprofilattico.
Per questo, gli insegnanti

chiedono certezze sulla cam-
pagna vaccinale. «Si dovreb-
be iniziare lunedì eppure non
sappiamo nulla. Non ci è stato
comunicato assolutamente
niente e a questo punto nutria-
mo seri timori che non si inizie-
rà nemmeno lunedì» sostiene
Giusy Signoretto di Cgil.

Si dice preoccupato anche
Mariano Mare tto di Cisl: «E la
dimostrazione dell'interesse
dell'amministrazione veneta
per la scuola. I docenti sono co-
stretti a lavorare in condizioni
che definire precarie è un eufe-
mismo. E in tutto questo cosa
si fa? Nulla». L'Usl 3 spiega
che la comunicazione avverrà
coinvolgendo le scuole. Ma,
per il momento, non sono sta-
te contattate nemmeno le diri-

LauraBerlinghieri/MESTRE ri dell'ambito scolastico, che
secondo il calendario delinea-
to a livello nazionale e regiona-
le saranno sottoposti al vacci-
no a partire dalla settimana
che si apre lunedì 22 febbra-
io», il messaggio dell'Usl.
E già stato definito il pro-

gramma, invece, nell'Us14, do-
ve le vaccinazioni dei docenti
inizieranno a metà della pros-
sima settimana, anche nella
nuova cornice dell'Eastgate
Park di Lugugnana, nuovo
punto vaccinale per il Porto-
gruarese, attivo da lunedì
prossimo. Per ora, nelle due
Usl, sono rimaste escluse le for-
ze dell'ordine che, dopo avere
trasmesso settimane fa i nomi-
nativi dei disponibili al vacci-
no, non hanno ancora ricevu-
to risposta.
Intanto monta la polemica

tra gli insegnanti, anche per la
paura che la contagiosa va-
riante inglese, su cui tanto si
sta soffermando il governato-
re Zaia, possa proliferare tra le
aule. E iniziato lo screening
sui contatti (non solo stretti)
avuti dai 7 studenti e dalla
maestra risultati positivi alla
primaria Fratelli bandiera di
Malcontenta, dove è stato indi-
viduato il primo cluster di cep-
po inglese in una scuola vene-
ta. Gli eventuali tamponi posi-

Un avvio zoppo della campa-
gna vaccinale nelle scuole e il
timore della proliferazione
della variante inglese tra le au-
le. Gli istituti del Veneziano
(75 positivi e 14 focolai solo
nell'Usl 3) sono sotto la lente
di ingrandimento.
Nel territorio dell'Azienda

Serenissima le vaccinazioni
del personale scolastico inizie-
ranno sabato, con gli operato-
ri di 83 scuole private per l'in-
fanzia Fism. L'appuntamento
è al padiglione Rama dell'o-
spedale dell'Angelo, dalle
8.30 alle 18, per circa 400 lavo-
ratori under 55. Peri rimanen-
ti ultra 55enni è solo questio-
ne di giorni (forse, già il saba-
to successivo), vistal'approva-
zione del vaccino AstraZene-
ca fino ai 65 anni. Si procede-
rà per prenotazione su un sito
allestito dall'Usl.
E per gli insegnanti e opera-

tori delle scuole pubbliche? La
vaccinazione è in programma
a partire dalla settimana pros-
sima, ma l'Azienda sanitaria
gestita da Giuseppe Dal Ben
non fornisce specifiche né sul
giorno né sulla modalità di
convocazione degli insegnan-
ti. «Stiamo definendo il piano
di vaccinazione degli operato-

genze.«Non ci è ancora stato
detto nulla» spiega Luigi Zen-
naro, dirigente dell'Ic Campo-
nogara e presidente provincia-
le dell'associazione nazionale
presidi. E così Nicoletta Frosi-
ni, vicepreside del Fermi di Ve-
nezia: «Non sappiamo come e
quando inizieranno le vaccina-
zioni. Soprattutto con la circo-
lazione della variante inglese,
è fondamentale per insegnan-
ti, ragazzi e famiglie che la
campagna inizi al più presto».
Concorda Fabio Barina di

Gilda: «E stato detto che il vac-
cino diAstraZeneca è meno ef-
ficace. Gli insegnanti sono a
contatto tutti i giorni con centi-
naia di persone e, per questo,
sono una categoria particolar-
mente a rischio». Intanto pro-
segue la campagna vaccinale
sui nati nel 1941, oggi al via a
Marcon e Portogruaro. Finora
l'adesione nell'Usl 3 è stata di
562 anziani su 687 (81.8%) e
lunedì i protagonisti saranno
anche i 6.278 nati nel 1940,
cui saranno somministrate le
dosi di vaccino a Favaro, Vene-
zia, Santa Maria di Sala, Dolo
e Chioggia.
Intanto il Covid continua ad

avanzare nel Veneziano. Ieri
si sono registrati 6 decessi e
137 nuovi casi. 

© ~~~~~~~~~MERVATA
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II Padiglione Rama dell'ospedale di Mestre, dove sabato inizierà la vaccinazione del personale delle scuole materne private Fism

cirri per le scuole_ ancora inccrle,e
ºellar di presidi e docenti: «Fate presto.,

()ia spero l]lpl IttLLs¢iredlfllW
aIAwlcIl soni. lcllä dasva1911
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I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PER VENEZIA

Scuole private per l'infanzia
420 mila euro ma non bastano

VENEZIA

Poco meno di 420 mila euro,
di cui 220 mila peri sevizi di.
prima infanzia e i rimanenti
200 mila perle scuole perl'in-
fanzia. E il contingente desti-
nato agli istituti privati vene-
ziani che accolgono i bambi-
ni fino ai sei anni, nel totale
dei 3 milioni di euro stanziati
dalla Regione, per aiutare le
scuole paritarie a fronteggia-
re i maggiori costi dovuti
all'emergenza Covid. Mag-
giori costi di fronte ai quali,
tuttavia, i420 mila curo stan-
ziati non sono che una goccia
nell'oceano. «Ringraziamo
la regione, ma ci attendiamo
un aiuto da pane dello Stato.
Per avere oss ig eno, alle scuo-
le veneziane scu .ebbero al-

Stefano Cecchin

meno 3 milioni di curo» fa
presente Stefano Cecchin,
presidente di 1 isn , rete che
conta 130 strutture in tutta
la provincia, per 11 mila gio-
vanissimi isct hai. 1 3 milioni
dì euro, ef iettìvamcnte, sono
arrivati, ma dovranno essere
spartiti tra gli istituti delle set-
te province. Insomma, una
bella differenza. «In quest'an-
no scolastico, a causa del Co-
vid, abbiamo re istrato
un'impennata dei costi, do-
vuta a più fattori» spiega Ccc-
chin. «Per ridurre il numero
di bambini iscritti a ciascuna
sezione, spesso siamo stati
costretti a sdoppiare le clas-
si, assumendo del nuovo per-
sonale. Abbiamo prolungato
l'orario scolastico. Mentre,
~~~~~~~~~~~~ente, diversi vo-
lontari over 55 rinunciavano

comprensibilmente al servi-
zio. E poi ci sono stati i costi
per l'acquisto dei dispositivi
~~~protezione individuale, op-
pure dei macchinari perla sa-
nilicazione. Ma, soprattutto,
abbiamo notevolmente au-
mentato l'or ario di lavoro del
personale addetto alla puli-
zia, ~~~~~~~~~~ina, soprattut-
to, a fine giornata e durante
il fine settimana». Costi che
appunto Cecchin quantifica
in almeno 3 milioni di euro,
con una forbice di 20-40 cu-
ro mensili in più per bambi-
no. Costi che, precisa il presi-
dente di Pism, non sono qua-
si mai ricaduti sulle famiglie.
«Nella mapgiror pane delle
strutture della provincia sia-
mo riusciti a non aumentare
le rette. Per questo abbiamo
dovuto raschiare il fondo del

barile, recuperando quanto
avevamo messo da parte in
questi anni. Ma sono fondi.
che esauriremo senz'altro
nel 2021 e sicuramente alcu-
ni bilanci andranno in perdi-
ta», con il rischio di chiusura,
come già accaduto a settem-
bre per alcune strutture, che
non sono riuscite a superare
l'emergenza e la crisi. Per
questo Cecchin lancia un ap-
pello al Ministero: «Abbiamo
chiesto allo Stato risorse per
le scuole paritarie, ma questi
fondi non sono mai arrivati.
Abbia mo chiesto anche dei ri-
stori i perle famiglie in difficol-
tà. Ci sono padrì di famiglia.
che, avendo perso il lavoro o
essendo in cassa integrazio-
ne, non riescono più a paga-
re le rette. Ora anche noi ab"
biamobisognodi aiuto —

Loco i ristori per la cultura
\la escluse le associazioni ,,.
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Coronavirus: la prevenzione nella Marca

Assalto al sito per prenotare il vaccino
Ottomila docenti iscritti in poche ore
L'Ulss: «Adesione massiccia oltre ogni aspettativa, anticipiamo la campagna». Si partirà sabato pomeriggio

tro sedi attivate nel weekend mo, nel giro di una settima-
per l'immunizzazione di inse-
gnanti, bidelli e amministra-
tivi: Bocciodromo di Villor-
ba, Casa Riese, Palaingresso
Fiere di Godega, Ex Foro Boa-
rio di Oderzo. «Completate
le vaccinazioni del wee-
kend», precisa De Rui, «calen-
darizzeremo le ulteriori sedu-
te necessarie per completare
la somministrazione della
prima dose. Lo faremo in ba-
se alle adesioni che arriveran-
no entro il termine di domeni-
ca prossima e al nuovo quan-
titativo di vaccini AstraZene-
ca previsto per la prossima
settimana».

TREVISO

Partenza con il botto per la
campagna vaccinale del per-
sonale docente e Ata: la piat-
taforma "vogliovaccinarmi",
resa fruibile solo da martedì
sera, totalizzava ieri sera qua-
si ottomila iscritti (erano
7.800 alle 19). Tanto che l'al-
tissimo numero di adesioni
pervenute in poche al sito vo-
gliovaccinarmi.aulss2. vene-
to.it ore ha indotto l'Ulss 2 ad
anticipare a questo fine setti-
mana l'avvio delle immuniz-
zazioni per il mondo della
scuola, modificando il calen-
dario che prevedeva lunedì
prossimo come data d'inizio.

VIA ALLA CAMPAGNA

Obiettivo dell'azienda sanita-
ria è vaccinare settemila di-
pendenti della scuola già fra
sabato e domenica, parten-
do il primo giorno alle 14 (fi-
no alle 19) per non cozzare
con le lezioni mattutine; l'in-
domani inoculazione dei vac-
cini dalle 8 alle 20. Un raggio
di sole per la scuola, che alle
superiori è tornata in presen-
za solo il 1°  febbraio e nell'ul-
timo bollettino Ulss 2 conta
58 classi "sospese" (includen-
do infanzia, primarie e me-
die), fra monitoraggi e qua-
rantene. «Alla luce del gran-
de numero di adesioni ricev-u-
te in pochissime ore, ci stia-
mo organizzando per partire
con le vaccinazioni già que-
sto fine settimana, anticipan-
do la data inizialmente previ-
sta di lunedì», esordisce Ste-
fano De Rui, direttore Dipar-
timento della Prevenzione
Ulss 2, «contiamo, fra sabato
e domenica, di riuscire a vac-
cinare circa la metà del perso-
nale scolastico della provin-
cia».

MAXI-SQUADRA E SEDI

Saranno 60 per turno gli ope-
ratori convocati nelle quat-

INUMEM

Così, in ragione dell'approssi-
marsi delle vaccinazioni, ap-
pare utile fare il punto sui nu-
meri della scuola: i docenti
degli istituti statali, includen-
do i supplenti, risultano 14
mila, di cui circa cinquemila
over 55; gli Ata (bidelli e am-
ministrativi) delle scuole
pubbliche sfiorano le tremila
unità. Dovendo considerare
il personale docente e non do-
cente delle paritarie, ci si av-
vicina ai 20 mila dipendenti.
Di fatto, quasi metà si sono
già prenotati nel primo gior-
no utile. E il segnale arrivato
dalla piattaforma "vogliovac-
cinatmi", realizzata dal Servi-
zio Sistemi Informativi
dell'Ulss 2, è di quelli assai in-
coraggianti. «La risposta del
personale scolastico, pronta
e massiccia oltre ogni aspet-
tativa, conferma come ci sia,
da parte della popolazione,
piena coscienza del fatto
che, per debellare il Covid e
tomare il prima possibile a
una vita norniale, la vaccina-
zione sia lo strumento più ef-
ficace a disposizione», osser-
va Francesco Benazzi, diret-
tore generale Ulss 2, «se, vac-
cini permettendo, riuscire-

na, a somministrare la prima
dose a tutto il personale sco-
lastico, avremo fatto un note-
volissimo passo avanti per
mettere in sicurezza, dopo
medici, case di riposo, disabi-
li e anziani, pure le nostre
scuole. Tanto che per vacci-
nare il più presto possibile
tutti i dipendenti scolastici,
metteremo in campo uno
squadrone di sessanta opera-
tori per turno».

LA PIATTAFORMA

Da martedì sera è stata attiva-
ta la piattaforma Ulss 2 che
consente al personale della
scuola di prenotare la vacci-
nazione. Insegnanti e bidelli
di ogni ordine e grado devo-
no precisare generalità, età,
eventuali patologie. Le con-
vocazioni, in base alle dosi di-
sponibili, saranno effettuate
dall'Ulss via email. Frattanto
già ieri mattina si è registrato
un boom di adesioni, fino ad
arrivare al numero record di
7.800 adesioni la sera. «L'atti-
vazione di un link dedicato al-
le vaccinazioni del personale
della scuola, condivisa con il
provveditore Barbara Sardel-
la, Fism (Federazione italia-
na scuole materne) e sindaci
del territorio», conclude De
Rui, «è stata decisa per sem-
plificare al massimo le proce-
dure e velocizzare le convo-
cazioni sulla base della dispo-
nibilità di vaccino. Tramite
piattaforma personale do-
cente e non docente comuni-
ca la propria volontà di vacci-
narsi all'Ulss 2, specificando
generalità, età, presenza di
eventuali patologie». La stes-
sa procedura verrà utilizzata
perle forze dell'ordine.
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Preparazione delle dosi di vaccino anti coronavirus in un "Vax Point" allestito in provincia di Treviso

1ssa toa situ) per prenota re i aaccnuo
t ttiondía docenti iscritti in poche ore

faàpnilunlJOmRImY(~M ~-
nmw..ou• camxxnea nxne~
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L'IMMUNIZZAZIONE CON ASTRAZENECA

Vaccini al personale scolastico
si comincia con nidi e materne
Gli uffici sono all'opera per trasmettere gli elenchi di tutti gli operatori
L'Usi predisporrà un sistema informatico di prenotazione per evitare "infiltrati"
PADOVA

Si comincia dai piccoli, o me-
glio, dai loro educatori. Sa-
ranno questi i primi operato-
ri della scuola a ricevere il vac-
cino. L'iter è partito con l'in-
vio da parte dell'Usi 6 di una
lettera a tutti i referenti —Uffi-
cio scolastico provinciale, Fi-
sm, Spes e Comune — a forni-
re nominativo e codice fisca-
le dei lavoratori, per poter da-
re avvio, in tempi strettissi-
mi, alla vaccinazione degli
operatori dei servizi essenzia-
li. Nel magazzino, o meglio
nel frigorifero dell'Usi, ci so-
no già 8.500 dosi di AstraZe-
neca che serviranno a immu-
nizzare 4.250 persone. Ora si
tratta di dare gambe al piano.
LE SCUOLE

Nel Padovano ci sono circa
16.900 mila operatori della
scuola di diverso profilo (diri-
genti, insegnanti e personale
Ata), di cui poco meno di 12
mila al di sotto dei 55 anni. A
questi, si aggiunge il mondo
delle paritarie, con 1.800 la-
voratori e delle Comunali
con 385, quindi Spes e priva-
ti. Al momento, quindi, è di-

sponibile circa una dose ogni
cinque lavoratori. «Lunedì
pomeriggio abbiamo ricevu-
to la richiesta» conferma il di-
rettore dell'Ufficio scolastico
provinciale Roberto Natale
«e abbiamo già predisposto i
dati con il numero del perso-
nale scolastico, suddiviso per
profili e per distribuzione
geografica. Ad esempio, sia-
mo stati in grado di dire quan-
ti dipendenti ci sono in una
scuola, come sono suddivisi e
che età hanno. L'ultimo pas-
so sarà fornire un elenco ana-
litico con nome, data di nasci-
ta e codice fiscale, cosa che
un po' più complicata poiché
le banche dati sono diverse,
ad esempio abbiamo titolari,
supplenti, supplenti Covid e
sono solo alcune delle catego-
rie. Dopodiché dobbiamo
comporre un unico file che
immagino verrà utilizzato
per riscontrare gli aventi dirit-
to, del resto non credo che ci
saranno astensioni significa-
tive» aggiunge «la cosa positi-
va è che si comincia. All'ini-
zio potrebbero esserci dei di-
sguidi, ma i tempi sono serra-
ti e siamo di fronte a un'emer-

genza sanitaria». Del resto,
stando alle indicazioni infor-
mali della Regione, si parte
con scuole dell'infanzia e ma-
terne. Il via libera all'utilizzo
di dati sensibili che più di tut-
to causava dubbi, è stato disci-
plinato da un'ordinanza del
commissario Arcuri. «L'invio
dei nominativi sarà un po' ral-
lentato a causa della chiusu-
ra delle scuole, ma in un paio
di giorni saremo assoluta-
mente in grado di fornire i da-
ti necessari che ci consenti-
ranno di partire lunedì come
indicato dall'assessore Lanza-
rin» sostiene Mirco Cecchina-
to, presidente della Fism del
Padovano «noi attuiamo pro-
tocolli molto rigidi perla sicu-
rezza degli operatori e dei
bambini, tuttavia ora che è di-
sponibile il vaccino auspico
che quelli che possono, faccia-
no tutto quanto è in loro pote-
re per difendere la salute dei
piccoli».
L'USL EUGANEA

Sul fronte sanitario l'Usi con-
ferma: «Abbiamo richiesto al-
le scuole l'elenco dei lavorato-
ri per età» dice la responsabi-
le del Dipartimento di preven-

zione Ivana Simoncello «do-
podiché dovremo mettere in
campo un sistema informati-
co di prenotazione che con-
senta l'accesso ai soli aventi
diritto, evitando che qualcu-
no provi a intrufolarsi».
L'Euganea si prepara a se-

guire le indicazioni della Re-
gione: «Vedremo se riuscia-
mo ad aggiungere qualche
elementare ma, ovviamente,
dipende dall'adesione che
avremo» prosegue Simoncel-
lo «non possiamo permetter-
ci di aspettare di avere vacci-
ni per tutti, quindi intanto
partiamo con AstraZeneca
perché è quello che abbiamo,
quindi procederemo valutan-
do età ed eventuali patolo-
gie». L'obiettivo è di comin-
ciare a interrompere la cate-
na del contagio: «Certo i ra-
gazzi delle superiori si muo-
vono di più, quindi veicolano
il virus» spiega la responsabi-
le della prevenzione «tutta-
via sono in grado di mantene-
re il distanziamento sociale,
mentre con i piccoli non c'è
modo di difendersi. Di fronte
alla penuria di dosi, qualun-
que medaglia ha il suo rove-
scio». 

S. ZAN.

Mancano i bus per le classi al 75'6
«Pronti aJilRrenciaregli ingressi-

..11,,1111  IlermmaeSC..amico

si comincia i., c uu nitli e malerne
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TIV�HMWXVMFY^MSRI�KISKVEćGE��%H�IWIQTMS��WMEQS�WXEXM�MR�KVEHS�HM�HMVI�UYERXM

HMTIRHIRXM�GM�WSRS�MR�YRE�WGYSPE��GSQI�WSRS�WYHHMZMWM�I�GLI�IX£�LERRS��0éYPXMQS

TEWWS�WEV£�JSVRMVI�YR�IPIRGS�EREPMXMGS�GSR�RSQI��HEXE�HM�REWGMXE�I�GSHMGI�ćWGEPI��GSWE

GLI�YR�TSé�TM¼�GSQTPMGEXE�TSMGL¬�PI�FERGLI�HEXM�WSRS�HMZIVWI��EH�IWIQTMS�EFFMEQS

XMXSPEVM��WYTTPIRXM��WYTTPIRXM�'SZMH�I�WSRS�WSPS�EPGYRI�HIPPI�GEXIKSVMI��(STSHMGL¬

HSFFMEQS�GSQTSVVI�YR�YRMGS�ćPI�GLI�MQQEKMRS�ZIVV£�YXMPM^^EXS�TIV�VMWGSRXVEVI�KPM

EZIRXM�HMVMXXS��HIP�VIWXS�RSR�GVIHS�GLI�GM�WEVERRS�EWXIRWMSRM�WMKRMćGEXMZI~�EKKMYRKI

nPE�GSWE�TSWMXMZE�«�GLI�WM�GSQMRGME��%PPéMRM^MS�TSXVIFFIVS�IWWIVGM�HIM�HMWKYMHM��QE�M

XIQTM�WSRS�WIVVEXM�I�WMEQS�HM�JVSRXI�E�YRéIQIVKIR^E�WERMXEVME~��(IP�VIWXS��WXERHS

EPPI�MRHMGE^MSRM�MRJSVQEPM�HIPPE�6IKMSRI��WM�TEVXI�GSR�WGYSPI�HIPPéMRJER^ME�I�QEXIVRI�

-P�ZME�PMFIVE�EPPéYXMPM^^S�HM�HEXM�WIRWMFMPM�GLI�TM¼�HM�XYXXS�GEYWEZE�HYFFM��«�WXEXS

HMWGMTPMREXS�HE�YRéSVHMRER^E�HIP�GSQQMWWEVMS�%VGYVM��n0éMRZMS�HIM�RSQMREXMZM�WEV£�YR

TSé�VEPPIRXEXS�E�GEYWE�HIPPE�GLMYWYVE�HIPPI�WGYSPI��QE�MR�YR�TEMS�HM�KMSVRM�WEVIQS

EWWSPYXEQIRXI�MR�KVEHS�HM�JSVRMVI�M�HEXM�RIGIWWEVM�GLI�GM�GSRWIRXMVERRS�HM�TEVXMVI

HIPPé9WP���HM�YRE�PIXXIVE�E�XYXXM�M�VIJIVIRXM�æ�9JćGMS�WGSPEWXMGS�TVSZMRGMEPI��*MWQ��7TIW

I�'SQYRI�æ�E�JSVRMVI�RSQMREXMZS�I�GSHMGI�ćWGEPI�HIM�PEZSVEXSVM��TIV�TSXIV�HEVI�EZZMS�

MR�XIQTM�WXVIXXMWWMQM��EPPE�ZEGGMRE^MSRI�HIKPM�STIVEXSVM�HIM�WIVZM^M�IWWIR^MEPM��2IP

QEKE^^MRS��S�QIKPMS�RIP�JVMKSVMJIVS�HIPPé9WP��GM�WSRS�KM£�������HSWM�HM�%WXVE>IRIGE

GLI�WIVZMVERRS�E�MQQYRM^^EVI�������TIVWSRI��3VE�WM�XVEXXE�HM�HEVI�KEQFI�EP�TMERS�

-ZERE�7MQSRGIPPS

2JRTWNJ��ZS�QZTLT�UJW�WNHTWIFWJ
HMN�STS�HŜ¬�UN½

1%6-%22%�&697',-

/D�JXLGD�DOOR�VKRSSLQJ�GHO�*UXSSR
*HGL

2))(57(

/H�PLJOLRUL�RͮHUWH�$PD]RQ�
WHFQRORJLD�D�SUH]]L
VFRQWDWLVVLPL

)LUH79�VWLFN�SRUWD�LQWHUQHW
VXOOD�WXD�WY�R�PRQLWRU

9$,�$//
2))(57$

L

7%098)

.Q�RJQFSTRF�XN�UZ¶�GFYYJWJ�
KFHHNFRTQT�NSXNJRJ

�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

00
64

05

Fism Pag. 41



9FL

'SVSREZMVYW�:IRIXS :EGGMRM�'SZMH

PYRIH¯�GSQI�MRHMGEXS�HEPPéEWWIWWSVI�0ER^EVMR~�WSWXMIRI�1MVGS�'IGGLMREXS�

TVIWMHIRXI�HIPPE�*MWQ�HIP�4EHSZERS�nRSM�EXXYMEQS�TVSXSGSPPM�QSPXS�VMKMHM�TIV�PE

WMGYVI^^E�HIKPM�STIVEXSVM�I�HIM�FEQFMRM��XYXXEZME�SVE�GLI�«�HMWTSRMFMPI�MP�ZEGGMRS

EYWTMGS�GLI�UYIPPM�GLI�TSWWSRS��JEGGMERS�XYXXS�UYERXS�«�MR�PSVS�TSXIVI�TIV�HMJIRHIVI

PE�WEPYXI�HIM�TMGGSPM~�

0é9WP�)YKERIE

7YP�JVSRXI�WERMXEVMS�Pé9WP�GSRJIVQE��n%FFMEQS�VMGLMIWXS�EPPI�WGYSPI�PéIPIRGS�HIM

PEZSVEXSVM�TIV�IX£~�HMGI�PE�VIWTSRWEFMPI�HIP�(MTEVXMQIRXS�HM�TVIZIR^MSRI�-ZERE

7MQSRGIPPS�nHSTSHMGL¬�HSZVIQS�QIXXIVI�MR�GEQTS�YR�WMWXIQE�MRJSVQEXMGS�HM

TVIRSXE^MSRI�GLI�GSRWIRXE�PéEGGIWWS�EM�WSPM�EZIRXM�HMVMXXS��IZMXERHS�GLI�UYEPGYRS

TVSZM�E�MRXVYJSPEVWM~�

0é)YKERIE�WM�TVITEVE�E�WIKYMVI�PI�MRHMGE^MSRM�HIPPE�6IKMSRI��n:IHVIQS�WI�VMYWGMEQS

EH�EKKMYRKIVI�UYEPGLI�IPIQIRXEVI�QE��SZZMEQIRXI��HMTIRHI�HEPPéEHIWMSRI�GLI

EZVIQS~�TVSWIKYI�7MQSRGIPPS�nRSR�TSWWMEQS�TIVQIXXIVGM�HM�EWTIXXEVI�HM�EZIVI

ZEGGMRM�TIV�XYXXM��UYMRHM�MRXERXS�TEVXMEQS�GSR�%WXVE>IRIGE�TIVGL¬�«�UYIPPS�GLI

EFFMEQS��UYMRHM�TVSGIHIVIQS�ZEPYXERHS�IX£�IH�IZIRXYEPM�TEXSPSKMI~��0éSFMIXXMZS�«�HM

GSQMRGMEVI�E�MRXIVVSQTIVI�PE�GEXIRE�HIP�GSRXEKMS��n'IVXS�M�VEKE^^M�HIPPI�WYTIVMSVM�WM

QYSZSRS�HM�TM¼��UYMRHM�ZIMGSPERS�MP�ZMVYW~�WTMIKE�PE�VIWTSRWEFMPI�HIPPE�TVIZIR^MSRI

nXYXXEZME�WSRS�MR�KVEHS�HM�QERXIRIVI�MP�HMWXER^MEQIRXS�WSGMEPI��QIRXVI�GSR�M�TMGGSPM

RSR�Gé«�QSHS�HM�HMJIRHIVWM��(M�JVSRXI�EPPE�TIRYVME�HM�HSWM��UYEPYRUYI�QIHEKPME�LE�MP

WYS�VSZIWGMS~��ç

7��>%2��

�

4)6�%4463*32(-6)

(T[NI��XTST��������
QJ�UJWXTSJ�ƸSTWF
[FHHNSFYJ�NS�;JSJYT

(T[NI��UJWHM�NQ
;JSJYT�MF�XHJQYT�IN
[FHHNSFWJ�LQN
TYYFSYJSSN�UWNRF�IN
VZJQQN�FSHTWF�UN½
FS_NFSN

)26-'3�49''-

(TSYN�SJWN�UJW�NQ
YZWNXRT�IJQQJ
)TQTRNYN��QT�XYTU
HTXYJW¤�UN½�IN����
RNQNTSN

*6%2')7'3�(%0�1%7

2))(57(

/H�RͮHUWH�VXL�SURGRWWL�SHU�FDVD
H�FXFLQD�FKH�XVL�RJQL�JLRUQR

6YHOWR�&ODVVLFR��SDVWLJOLH�SHU
ODYDVWRYLJOLH������ODYDJJL
�͕�����XQLW¢�

9$,�$//
2))(57$

�./ ��$0�$5$�-$ 

� �-*'*"$ 

� -���!-��' �) �-*'*"$ 

38%%/,&$�81�1(&52/2*,2

��..*��$0. ++ 

�����������! ��-�$*�����

� ' "#$)��-0)�

���*1������! ��-�$*�����

�$�)/$)��*-/0)�/*

�$"*)5������! ��-�$*�����

� ""$*�*�$)*

�$"*)5������! ��-�$*�����

��-/$)����$)*

���*1������! ��-�$*�����

�))0)�$

&$6( 02725, /$9252 $67(

7URYD�WXWWH�OH�DVWH�JLXGL]LDULH

�����

'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

00
64

05

Fism Pag. 42





+QOG� � �&TQPCEC� � �8CEEKPQ�&QXKF�����DQQO�FK�CFGUKQPK�FCN�RGTUQPCNG�UEQNCUVKEQ

&TQPCEC .G�WNVKOG 6TGXKUQ

:EGGMRS�'SZMH�����FSSQ�HM�EHIWMSRM�HEP�TIVWSREPI
WGSPEWXMGS
'K �.WEKC�4WUUQ �� ���)GDDTCKQ�����

%RRP�GL�DGHVLRQL�SHU�OD�YDFFLQD]LRQH�DQWL�&RYLG����GD�SDUWH�GHO�SHUVRQDOH

VFRODVWLFR�QHOOH�SULPH�RUH�GL�RSHUDWLYLWj�GHOOD�SLDWWDIRUPD�GHGLFDWD��6RQR�VWDWH

ROWUH��PLOD�OH�LVFUL]LRQL�HIIHWWXDWH�GDO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�H�QRQ�GRFHQWH�VXOOD

SLDWWDIRUPD�³YRJOLRYDFFLQDUPL´��DSSRVLWDPHQWH�DOOHVWLWD�GDO�6HUYL]LR�6LVWHPL

,QIRUPDWLYL�GHOO¶8OVV���

³/D�ULVSRVWD��SURQWD�H�PDVVLFFLD�ROWUH�RJQL�DVSHWWDWLYD�GD�SDUWH�GHO�SHUVRQDOH

VFRODVWLFR�±�FRPPHQWD�)UDQFHVFR�%HQD]]L��FRPPLVVDULR�GHOO¶8OVV���±�FRQIHUPD

FRPH�FL�VLD��GD�SDUWH�GHOOD�SRSROD]LRQH��SLHQD�FRVFLHQ]D�GHO�IDWWR�FKH��SHU�GHEHOODUH�LO

&RYLG�H�WRUQDUH�LO�SULPD�SRVVLELOH�D�XQD�YLWD�QRUPDOH��OD�YDFFLQD]LRQH�VLD�OR�VWUXPHQWR

SL��HIILFDFH�FKH�DEELDPR�D�GLVSRVL]LRQH��6H��YDFFLQL�SHUPHWWHQGR��QHO�JLUR�GL�XQD

VHWWLPDQD�ULXVFLUHPR�D�VRPPLQLVWUDUH�OD�SULPD�GRVH�D�WXWWR�LO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�

DYUHPR�IDWWR�XQ�QRWHYROLVVLPR�SDVVR�DYDQWL�SHU�PHWWHUH�LQ�VLFXUH]]D��GRSR�LO

SHUVRQDOH�VDQLWDULR��OH�FDVH�GL�ULSRVR�L�GLVDELOL�H�JOL�DQ]LDQL��DQFKH�OH�QRVWUH�VFXROH��3HU

YDFFLQDUH�LO�SL��SUHVWR�SRVVLELOH�WXWWR�LO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�PHWWHUHPR�LQ�FDPSR�XQR

VTXDGURQH�GL�VHVVDQWD�RSHUDWRUL�SHU�WXUQR´���

9PXMQM�EKKMSVREQIRXM�'SZMH���

'IVGE�RIP�WMXS

908-1)�2);7

:EGGMRS�'SZMH�����FSSQ�HM�EHIWMSRM�HEP
TIVWSREPI�WGSPEWXMGS

4KEJKCOK�XCEEKPC\KQPG
CPVK�&QXKF����EQORNGVCVK�K
TKEJKCOK�KP�CNVTG�FWG�ECUG
FK�TKRQUQ
&CUC�FK�5QIIKQTPQ�È2TGCNRKPCÉ�G�&CUC
FK�5QIIKQTPQ�È*��G�$��%KPQVVQÉ�FK
&CXCUQ�FGN�6QODC��EQORNGVCVQ�KN
TKEJKCOQ�FGNNC

7IEVGL

� 4 " Ğ

+1/( 8(0(61 
 64(8á51 
 8(0(<á$ 
 2$'18$ 
 (8(06á�0(..$�67$�&á66� 
 $**á140$/(06á�&18á'��� �

�����
����127,=,(3/86�,7 'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

00
64

05

Fism Pag. 44



6$*5 &QXKF��� ETQPCEC XCEEKPK

%VXMGSPS�TVIGIHIRXI

%P�ZME�MP�VMTEWGMQIRXS�HIPPI�WTMEKKI�WY�XYXXE
PE�GSWXE�ZIRIXE�MR�ZMWXE�HIPPE�WXEKMSRI
FEPRIEVI

³/¶DWWLYD]LRQH�GL�XQ�OLQN�GHGLFDWR�DOOH�YDFFLQD]LRQL�GHO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR��FRQGLYLVD

FRQ�OD�'LUHWWULFH�GHOO¶8IILFLR�VFRODVWLFR�SURYLQFLDOH��%DUEDUD�6DUGHOOD��FRQ�OD�),60

�)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH�0DWHUQH��H�FRQ�L�VLQGDFL�GHO�WHUULWRULR�±�VSLHJD�6WHIDQR

'H�5XL��GLUHWWRUH�GHO�GLSDUWLPHQWR�GL�SUHYHQ]LRQH�±�q�VWDWD�GHFLVD�SHU

VHPSOLILFDUH�DO�PDVVLPR�OH�RSHUD]LRQL�H�YHORFL]]DUH�OH�FRQYRFD]LRQL�VXOOD�EDVH�GHOOD

GLVSRQLELOLWj�GL�YDFFLQR��7UDPLWH�OD�SLDWWDIRUPD�LO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�FRPXQLFD�OD
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WGSPEWXMGS�RIPPI�TVMQI�SVI�HM�STIVEXMZMXÚ�HIPPE�TMEXXEJSVQE�HIHMGEXE��7SRS�WXEXI�SPXVI
������PI�MWGVM^MSRM�IJJIXXYEXI�HEP�TIVWSREPI�HSGIRXI�I�RSR�HSGIRXI�WYPPE�TMEXXEJSVQE
�ZSKPMSZEGGMREVQM���ETTSWMXEQIRXI�EPPIWXMXE�HEP�7IVZM^MS�7MWXIQM�-RJSVQEXMZM�HIPP�9PWW
��

�0E�VMWTSWXE��TVSRXE�I�QEWWMGGME�SPXVI�SKRM�EWTIXXEXMZE�HE�TEVXI�HIP�TIVWSREPI
WGSPEWXMGS���GSQQIRXE�*VERGIWGS�&IRE^^M��GSQQMWWEVMS�HIPP�9PWW�����GSRJIVQE
GSQI�GM�WME��HE�TEVXI�HIPPE�TSTSPE^MSRI��TMIRE�GSWGMIR^E�HIP�JEXXS�GLI��TIV�HIFIPPEVI
MP�'SZMH�I�XSVREVI�MP�TVMQE�TSWWMFMPI�E�YRE�ZMXE�RSVQEPI��PE�ZEGGMRE^MSRI�WME�PS

���7836-)�(-�74368

)LJKWHUV�EHIRUH�&KULVWPDV�D�&RQHJOLDQR�
RVSLWH�DQFKH�LO�FDPSLRQH�GHO�PRQGR
*LDFREEH�)UDJRPHQL

~-�'3192- &)2-2*361%8- 5(4�'3237')6) %0�1-'63*323 � 7836-)�(-�74368 737�%2-1%0- �
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WXVYQIRXS�TMï�IJJMGEGI�GLI�EFFMEQS�E�HMWTSWM^MSRI��7I��ZEGGMRM�TIVQIXXIRHS��RIP
KMVS�HM�YRE�WIXXMQERE�VMYWGMVIQS�E�WSQQMRMWXVEVI�PE�TVMQE�HSWI�E�XYXXS�MP�TIVWSREPI
WGSPEWXMGS��EZVIQS�JEXXS�YR�RSXIZSPMWWMQS�TEWWS�EZERXM�TIV�QIXXIVI�MR�WMGYVI^^E�
HSTS�MP�TIVWSREPI�WERMXEVMS��PI�GEWI�HM�VMTSWS�M�HMWEFMPM�I�KPM�ER^MERM��ERGLI�PI�RSWXVI
WGYSPI��4IV�ZEGGMREVI�MP�TMï�TVIWXS�TSWWMFMPI�XYXXS�MP�TIVWSREPI�WGSPEWXMGS
QIXXIVIQS�MR�GEQTS�YRS�WUYEHVSRI�HM�WIWWERXE�STIVEXSVM�TIV�XYVRS��

�0�EXXMZE^MSRI�HM�YR�PMRO�HIHMGEXS�EPPI�ZEGGMRE^MSRM�HIP�TIVWSREPI�WGSPEWXMGS�
GSRHMZMWE�GSR�PE�(MVIXXVMGI�HIPP�9JJMGMS�WGSPEWXMGS�TVSZMRGMEPI��&EVFEVE�7EVHIPPE��GSR
PE�*MWQ��*IHIVE^MSRI�-XEPMERE�7GYSPI�1EXIVRI�I�GSR�M�WMRHEGM�HIP�XIVVMXSVMS���WTMIKE
7XIJERS�(I�6YM��HMVIXXSVI�HIP�HMTEVXMQIRXS�HM�TVIZIR^MSRI���á�WXEXE�HIGMWE�TIV
WIQTPMJMGEVI�EP�QEWWMQS�PI�STIVE^MSRM�I�ZIPSGM^^EVI�PI�GSRZSGE^MSRM�WYPPE�FEWI�HIPPE
HMWTSRMFMPMXÚ�HM�ZEGGMRS��8VEQMXI�PE�TMEXXEJSVQE�MP�TIVWSREPI�WGSPEWXMGS�GSQYRMGE�PE
TVSTVME�ZSPSRXÚ�HM�ZEGGMREVWM�EPP�9PWW����WTIGMJMGERHS�KIRIVEPMXÚ��IXÚ��TVIWIR^E�HM
IZIRXYEPM�TEXSPSKMI��0�9PWW����WYPPE�FEWI�HIPPI�HSWM�HMWTSRMFMPM��TVSGIHI�EPPE
GSRZSGE^MSRI�XVEQMXI�QEMP��

%PPE�PYGI�HIP�KVERHI�RYQIVS�HM�EHIWMSRM�VMGIZYXI�MR�TSGLMWWMQI�SVI�GM�WXMEQS
SVKERM^^ERHS�TIV�TEVXMVI�GSR�PI�ZEGGMRE^MSRM�KMÚ�UYIWXS�JMRI�WIXXMQERE��ERXMGMTERHS
PE�HEXE�MRM^MEPQIRXI�TVIZMWXE�HM�PYRIHå���WTMIKE�(I�6YM����'SRXMEQS��XVE�WEFEXS�I
HSQIRMGE��HM�VMYWGMVI�E�ZEGGMREVI�SPXVI��QMPE�TIVWSRI��TEVM�E�GMVGE�PE�QIXÚ
HIP�TIVWSREPI�WGSPEWXMGS�TVSZMRGMEPI��7EFEXS�PI�ZEGGMRE^MSRM�WM�WZSPKIVERRS
HEPPI����EPPI�����MR�QSHS�HE�RSR�MRXIVJIVMVI�GSR�P�SVEVMS�WGSPEWXMGS��QIRXVI
HSQIRMGE�ZEGGMRIVIQS�HEPPI���EPPI�����7IWWERXE�TIV�XYVRS�KPM�STIVEXSVM
GSRZSGEXM�RIPPI�UYEXXVS�WIHM�STIVEXMZI�HYVERXI�MP�[IIO�IRH�TIV
P�MQQYRM^^E^MSRI�HIP�TIVWSREPI�HSGIRXI�I�RSR�HSGIRXI��&SGGMSHVSQS�HM
:MPPSVFE��'EWE�6MIWI��4EPEMRKVIWWS�*MIVI�HM�+SHIKE�7ERX�9VFERS��)\�*SVS�&SEVMS�HM
3HIV^S�

�'SQTPIXEXI�PI�WIHYXI�ZEGGMREPM�HIP�[IIO�IRH���ERXMGMTE�(I�6YM���WYPPE�FEWI�HIPPI
EHIWMSRM�GLI�GM�TIVZIVVERRS�IRXVS�MP�XIVQMRI�JMWWEXS�HM�HSQIRMGE����JIFFVEMS��I�HIP
RYSZS�UYERXMXEXMZS�HM�ZEGGMRM�%WXVE>IRIGE�TVIZMWXS�TIV�PE�TVSWWMQE�WIXXMQERE�
GEPIRHEVM^^IVIQS�PI�IZIRXYEPM�YPXIVMSVM�WIHYXI�RIGIWWEVMI�TIV�GSQTPIXEVI�PE
WSQQMRMWXVE^MSRI�HIPPE�TVMQE�HSWI�E�XYXXS�MP�TIVWSREPI�WGSPEWXMGS��

0E�WXIWWE�TVSGIHYVE��MWGVM^MSRI�XVEQMXI�TMEXXEJSVQE�I�WYGGIWWMZE�GSRZSGE^MSRI�ZME
QEMP�WEVÚ�YXMPM^^EXE�HEPP�9PWW���TIV�PE�ZEGGMRE^MSRI�HIPPI�*SV^I�HIPP�3VHMRI��ERGLI�TIV
PSVS�á�TVIZMWXE��E�PMZIPPS�RE^MSREPI��PE�WSQQMRMWXVE^MSRI�HIP�ZEGGMRS�%WXVE>IRIGE�

�*SRXI��6IHE^MSRI�5HTRI[W�MX�
�*SXS��EVGLMZMS�5HTRI[W�MX�
�5HTRI[W�MX�

8-�4386)&&)63�-28)6)77%6)

9LWWRULR�9HQHWR��0DWWLD�&KLHVXUD�DSUH�LO
�����GD�FDPSLRQH�LWDOLDQR�GL�DXWRFURVV
WUD�QXRYL�FDWHJRULH�H�RELHWWLYL

0RQWHEHOOXQD��D�WX�SHU�WX�FRQ�$OHVVLD
)DFFKLQ��/D�VWDU�,IEE�VL�UDFFRQWD�WUD
DOOHQDPHQWL�H�RELHWWLYL
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�

9DFFLQL�DO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR��m�PLOD
DGHVLRQL�LQ�SRFKH�RUH}
/D�SLDWWDIRUPD�GHOO
8OVV����9RJOLRYDFFLQDUPL��KD�UHJLVWUDWR�XQ�ERRP�GL�ULFKLHVWH�WUD
LQVHJQDQWL�H�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�GHOOD�0DUFD��)RU]H�GHOO
RUGLQH�VDUDQQR�YDFFLQDWH�VXELWR
GRSR

$WWXDOLW  ��6DQW
$QWRQLQR���3LD]]DOH�GHOO
2VSHGDOH

5HGD]LRQH
���IHEEUDLR�����������

,�SL¹�OHWWL�GL�RJJL

&KLDUD�)HUUDJQL�KD�FRSLDWR�L
0RRQ�%RRW��RUD�GRYU¢�ULVDUFLUH�LO
JUXSSR�7HFQLFD

/D�0DUFD�FRPH�OR�8WDK��LO
PRQROLWH�GHO�GHVHUWR�DSSDUH
OXQJR�LO�3LDYH

7UHYLVR��OD�VWUDQD�IHVWD�GL�6DQ
9DOHQWLQR�GL�FXL�WXWWL�SDUODQR

3RVLWLYR�DO�&RYLG�GRSR�LO�YROR
DHUHR��PXRUH�D�6DQWR�'RPLQJR

0 LJOLDLD�GL�DGHVLRQL�LQ�SRFKH�RUH� SHU�OD�YDFFLQD]LRQH�DQWL�&RYLG�GHO

SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�WUHYLJLDQR��1HOOH�SULPH�RUH�GL�RSHUDWLYLWu�GHOOD

SLDWWDIRUPD��9RJOLRYDFFLQDUPL��VRQR�VWDWH�ROWUH��PLOD�OH�LVFUL]LRQL�HIIHWWXDWH�GDO

SHUVRQDOH�GRFHQWH��H�QRQ��

h/D�ULVSRVWD��SURQWD�H�PDVVLFFLD�ROWUH�RJQL�DVSHWWDWLYD�GD�SDUWH�GHO�SHUVRQDOH

VFRODVWLFR���FRPPHQWD�)UDQFHVFR�%HQD]]L��FRPPLVVDULR�GHOO�8OVV�����FRQIHUPD

FRPH�FL�VLD��GD�SDUWH�GHOOD�SRSROD]LRQH��SLHQD�FRVFLHQ]D�GHO�IDWWR�FKH��SHU

GHEHOODUH�LO�&RYLG�H�WRUQDUH�LO�SULPD�SRVVLELOH�D�XQD�YLWD�QRUPDOH��OD

YDFFLQD]LRQH�VLD�OR�VWUXPHQWR�SL{�HIILFDFH�FKH�DEELDPR�D�GLVSRVL]LRQH��6H�

YDFFLQL�SHUPHWWHQGR��QHO�JLUR�GL�XQD�VHWWLPDQD�ULXVFLUHPR�D�VRPPLQLVWUDUH�OD

SULPD�GRVH�D�WXWWR�LO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR��DYUHPR�IDWWR�XQ�QRWHYROLVVLPR�SDVVR

DYDQWL�SHU�PHWWHUH�LQ�VLFXUH]]D��GRSR�LO�SHUVRQDOH�VDQLWDULR��OH�FDVH�GL�ULSRVR�L

GLVDELOL�H�JOL�DQ]LDQL��DQFKH�OH�QRVWUH�VFXROH��3HU�YDFFLQDUH�LO�SL{�SUHVWR

SRVVLELOH�WXWWR�LO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�PHWWHUHPR�LQ�FDPSR�XQR�VTXDGURQH�GL

VHVVDQWD�RSHUDWRUL�SHU�WXUQRm�

h/�DWWLYD]LRQH�GL�XQ�OLQN�GHGLFDWR�DOOH�YDFFLQD]LRQL�GHO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�

FRQGLYLVD�FRQ�OD�GLUHWWULFH�GHOO�8IILFLR�VFRODVWLFR�SURYLQFLDOH��%DUEDUD�6DUGHOOD�

FRQ�OD�)LVP��)HGHUD]LRQH�,WDOLDQD�6FXROH�0DWHUQH��H�FRQ�L�VLQGDFL�GHO�WHUULWRULR

��VSLHJD�6WHIDQR�'H�5XL��GLUHWWRUH�GHO�GLSDUWLPHQWR�GL�SUHYHQ]LRQH� � �v

VWDWD�GHFLVD�SHU�VHPSOLILFDUH�DO�PDVVLPR�OH�RSHUD]LRQL�H�YHORFL]]DUH�OH

FRQYRFD]LRQL�VXOOD�EDVH�GHOOD�GLVSRQLELOLWu�GL�YDFFLQR��7UDPLWH�OD�SLDWWDIRUPD�LO

SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�FRPXQLFD�OD�SURSULD�YRORQWu�GL�YDFFLQDUVL�DOO�8OVV���

VSHFLILFDQGR�JHQHUDOLWu��HWu��SUHVHQ]D�GL�HYHQWXDOL�SDWRORJLH��/�8OVV����VXOOD

EDVH�GHOOH�GRVL�GLVSRQLELOL��SURFHGH�DOOD�FRQYRFD]LRQH�WUDPLWH�PDLO��$OOD�OXFH

GHO�JUDQGH�QXPHUR�GL�DGHVLRQL�ULFHYXWH�LQ�SRFKLVVLPH�RUH�FL�VWLDPR

RUJDQL]]DQGR�SHU�SDUWLUH�FRQ�OH�YDFFLQD]LRQL�JLu�TXHVWR�ILQH�VHWWLPDQD�

DQWLFLSDQGR�OD�GDWD�LQL]LDOPHQWH�SUHYLVWD�GL�OXQHGx���VSLHJD�'H�5XL����&RQWLDPR�

/H]LRQH�LQ�FODVVH�DL�WHPSL�GHO�&RYLG��)RQWH��8OVV���

$WWXDOLW 

�

�
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WUD�VDEDWR�H�GRPHQLFD��GL�ULXVFLUH�D�YDFFLQDUH�ROWUH��PLOD�SHUVRQH��SDUL�D�FLUFD

OD�PHWu�GHO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�SURYLQFLDOH��6DEDWR�OH�YDFFLQD]LRQL�VL

VYROJHUDQQR�GDOOH����DOOH�����LQ�PRGR�GD�QRQ�LQWHUIHULUH�FRQ�O�RUDULR�VFRODVWLFR�

PHQWUH�GRPHQLFD�YDFFLQHUHPR�GDOOH���DOOH�����6HVVDQWD�SHU�WXUQR�JOL�RSHUDWRUL

FRQYRFD W L �QH O O H �TXDW W UR � VHG L �RSHUD W LYH �GXUDQWH � L O �ZHHN �HQG �SHU

O�LPPXQL]]D]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�H�QRQ�GRFHQWH��%RFFLRGURPR�GL

9LOORUED��&DVD�5LHVH��3DODLQJUHVVR�)LHUH�GL�*RGHJD�6DQW�8UEDQR��([�)RUR�%RDULR

GL�2GHU]R��h&RPSOHWDWH�OH�VHGXWH�YDFFLQDOL�GHO�ZHHNHQG���FRQFOXGH�'H�5XL��

VXOOD�EDVH�GHOOH�DGHVLRQL�FKH�FL�SHUYHUUDQQR�HQWUR�LO�WHUPLQH�ILVVDWR�GL

GRPHQLFD����IHEEUDLR��H�GHO�QXRYR�TXDQWLWDWLYR�GL�YDFFLQL�$VWUD=HQHFD�SUHYLVWR

SHU�OD�SURVVLPD�VHWWLPDQD��FDOHQGDUL]]HUHPR�OH�HYHQWXDOL�XOWHULRUL�VHGXWH

QHFHVVDULH�SHU�FRPSOHWDUH�OD�VRPPLQLVWUD]LRQH�GHOOD�SULPD�GRVH�D�WXWWR�LO

SHUVRQDOH�VFRODVWLFRm��/D�VWHVVD�SURFHGXUD��LVFUL]LRQH�WUDPLWH�SLDWWDIRUPD�H

VXFFHVVLYD�FRQYRFD]LRQH�YLD�PDLO�VDUu�XWLOL]]DWD�GDOO�8OVV���SHU�OD�YDFFLQD]LRQH

GHOOH�IRU]H�GHOO
RUGLQH��DQFKH�SHU�ORUR�v�SUHYLVWD�OD�VRPPLQLVWUD]LRQH�GHO

YDFFLQR�$VWUD=HQHFD��

3HUVRQH� 6WHIDQR�'H�5XL $UJRPHQWL� DVWUD]HQHFD FRURQDYLUXV LQVHJQDQWL

SLDWWDIRUPD XOVV� YRJOLRYDFFLQDUPL

7ZHHW

&KLDUD�)HUUDJQL�KD
FRSLDWR�L�0RRQ�%RRW�
RUD�GRYU¢�ULVDUFLUH�LO
JUXSSR�7HFQLFD

/D�0DUFD�FRPH�OR�8WDK�
LO�PRQROLWH�GHO�GHVHUWR
DSSDUH�OXQJR�LO�3LDYH

:L]]�$LU��XQGLFL
GHVWLQD]LRQL�GD�7UHYLVR
SHU�LO�SURVVLPR�LQYHUQR

7UHYLVR��OD�VWUDQD�IHVWD
GL�6DQ�9DOHQWLQR�GL�FXL
WXWWL�SDUODQR

,Q�(YLGHQ]D

3RWUHEEH�LQWHUHVVDUWL

,�SL¹�OHWWL�GHOOD�VHWWLPDQD

&KLDUD�)HUUDJQL�KD�FRSLDWR�L�0RRQ�%RRW��RUD�GRYU¢�ULVDUFLUH�LO�JUXSSR�7HFQLFD

/D�0DUFD�FRPH�OR�8WDK��LO�PRQROLWH�GHO�GHVHUWR�DSSDUH�OXQJR�LO�3LDYH

7UHYLVR��OD�VWUDQD�IHVWD�GL�6DQ�9DOHQWLQR�GL�FXL�WXWWL�SDUODQR

'UDPPD�D�&DVHUD�6SLQRQFLD��HVFXUVLRQLVWD���HQQH�SUHFLSLWD�H�PXRUH

3HUGH�LO�FRQWUROOR�GHOOD�VXD�&RUYHWWH�H�VL�FDSSRWWD��JUDYH�XQ�LPSUHQGLWRUH
��HQQH

3RVLWLYR�DO�&RYLG�GRSR�LO�YROR�DHUHR��PXRUH�D�6DQWR�'RPLQJR

&$1$/,

&URQDFD

6SRUW

3ROLWLFD

(FRQRPLD�H�/DYRUR

&RVD�IDUH�LQ�FLWWj

=RQH

*XLGH�8WLOL

9LGHR

6HJQDOD]LRQL

8OWLPH�1RWL]LH�,WDOLD

/,1.6

3UHVHQWD]LRQH

5HJLVWUDWL

&RQVHQVL�*'35

3ULYDF\

,QYLD�&RQWHQXWL

+HOS

&RQGL]LRQL�*HQHUDOL

&RGLFH�GL�FRQGRWWD

3HU�OD�WXD�SXEEOLFLWj

$336�	�62&,$/
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IL RISCHIO SANITARIO

Scuole in allerta
per i contagi
Aumenti nei nidi
e nelle materne
Non si arrestano i casi di positività
all'interno delle scuole padovane.
Nelle ultime settimane sono stati
registrati contagiati per lo più in
qualche asilo nido, in alcune ma-
terne ed anche alle scuole elemen-
tari e medie. PADUANO / PAGINA 11

Allerta nelle scuole: i contagi aumentano
Positività soprattutto alle materne ed elementari. L'assessora Piva: «Monitoriamo costantemente la situazione»

volta è quello di Altichiero, in-
titolato a Chiara Lubich, la fon-
datrice trentina delmovimen-
to dei focolarini. Sono le scuo-
le primarie, invece, a registra-
re il maggior numero di conta-
gi. Gli ultimi casi di positività,
infatti, sono in atto all'Arcoba-
leno, alla Gozzi ed alla Davila.
Quest'ultima fa parte del Se-
sto istituto comprensivo Bru-
no Ciari, guidato dalla preside
reggente Alessandra Bozzo-
lan. Alcune settimane fa casi
di positivi erano stati registra-
ti anche al nido Piccolo Princi-
pe, alla Cremonese, Sant'O-
svaldo ed anche alla media Za-
nella, all'Arcella.
Da pochi giorni a questa par-

te, in base a quanto deciso a li-
vello regionale, sono cambia-
te le procedure delle misure sa-
nitarie da adottare. I compa-
gni di classe del contagiato

Felice PaduanoiPAoovA

Non si arrestano i casi di positi-
vità all'interno delle scuole pa-
dovane. Nelle ultime settima-
ne sono stati registrati conta-
giati per lo più in qualche asilo
nido (0-3 anni), in alcune ma-
terne (3-5 anni) ed anche alle
scuole elementari e medie. Si-
no ad oggi, invece, non sono
stati segnalati nuovi positivi
negli istituti superiori che so-
no rientrati in classe dallo scor-
so 1 febbraio ma con regole
nette: solo il 50% degli studen-
ti in modo da non gravare sul
trasporto pubblico che è stato
potenziato secondo il piano
voluto dal prefetto France-
schelli.
PIÙ CONTAGI ALLE ELEMENTARI

L'asilo nido comunale dove il
virus ha colpito per la seconda

non devono più andare in qua-
rantena per dieci giorni e quin-
di la classe non viene più chiu-
sa, ma devono andare a farsi
subito il tampone e possono
tornare a scuola anche dopo
tre giorni, dimostrando però
di essere negativi.

LEGGERO AUMENTO DI POSITIVITA

«Dagli ultimi dati pervenuti ai
Servizi scolastici si nota subito
che c'è un leggero aumento
dei contagi tra i bambini che
vanno a scuola — sottolinea
l'assessora alla scuola Cristina
Piva — Quasi certamente è il
frutto di nuovi casi positivi in
famiglia». Può essere la varian-
te inglese che colpisce con una
maggiore aggressività? «Spet-
terà all'Usl accertare tale ipote-
si. Tutto sommato però devo
riconoscere che a Padova il vi-
rus non si sta diffondendo in

modo veloce come sta avve-
nendo in altre zone d'Italia.
Forse perché nelle nostre scuo-
le i protocolli sanitari sono ri-
spettati in modo rigoroso ed
anche perché, specialmente
dal 7 gennaio, la collaborazio-
ne tra le singole scuole e l'uni-
tà sanitaria sta funzionando
meglio che in passato».
Nuovi casi positivi, ma non

tanti anche trai 18 mila bambi-
ni che frequentano le scuole
paritarie della Fism: «Il trend
è migliorato — osserva il presi-
dente Mirco Cecchinato — Ne-
gli ultimi giorni abbiamo avu-
to un po' di contagi nell'area
nord della provincia, in parti-
colare nelle scuole di Trebase-
leghe. Ma niente di allarman-
te. Le situazioni di criticità,
laddove si presentano, sono
gestibili abbastanza bene in
base alle nuove procedure vo-
lute dalla Regione». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il mattino
Upi_ IÍl¡w

Via alla vaccinazione di massa

el Via lie,e Sft eDllt71'!f allüelffiaRIU

1111111111111
Iitt Natale tragico
per la cieli di Padova
più 59'ß di decessi
a causa del virus

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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QLGR�3LFFROR�3ULQFLSH��DOOD�&UHPRQHVH��6DQW·2VYDOGR�HG�DQFKH�DOOD�PHGLD�=DQHOOD�
DOO·$UFHOOD�

'D�SRFKL�JLRUQL�D�TXHVWD�SDUWH��LQ�EDVH�D�TXDQWR�GHFLVR�D�OLYHOOR�UHJLRQDOH��VRQR�FDPELDWH
OH�SURFHGXUH�GHOOH�PLVXUH�VDQLWDULH�GD�DGRWWDUH��,�FRPSDJQL�GL�FODVVH�GHO�FRQWDJLDWR�QRQ
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VENEZIA Poco meno di 420 mila euro, di cui 220 mila per i servizi di prima infanzia e i 
rimanenti 200 mila per le scuole per l'infanzia. 
È il contingente destinato agli istituti privati veneziani che accolgono i bambini fino ai sei anni, 
nel totale dei 3 milioni di euro stanziati dalla Regione, per aiutare le scuole paritarie a 
fronteggiare i maggiori costi dovuti all'emergenza Covid. 
Maggiori costi di fronte ai quali, tuttavia, i 420 mila euro stanziati non sono che una goccia 
nell'oceano. «Ringraziamo la regione, ma ci attendiamo un aiuto da parte dello Stato. 
Per avere ossigeno, alle scuole veneziane servirebbero almeno 3 milioni di euro» fa presente 
Stefano Cecchin, presidente di Fism, rete che conta 130 strutture in tutta la provincia, per 11 
mila giovanissimi iscritti. 
I 3 milioni di euro, effettivamente, sono arrivati, ma dovranno essere spartiti tra gli istituti delle 
sette province. 
Insomma, una bella differenza. «In quest' anno scolastico, a causa del Covid, abbiamo 
registrato un'impennata dei costi, dovuta a più fattori» spiega Cecchin. «Per ridurre il numero 
di bambini iscritti a ciascuna sezione, spesso siamo stati costretti a sdoppiare le classi, 
assumendo del nuovo personale. 
Abbiamo prolungato l'orario scolastico. 
Mentre, parallelamente, diversi volontari over 55 rinunciavano comprensibilmente al servizio. E 
poi ci sono stati i costi per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, oppure dei 
macchinari per la sanificazione. 
Ma, soprattutto, abbiamo notevolmente aumentato l'orario di lavoro del personale addetto alla 
pulizia, all'inizio ma, soprattutto, a fine giornata e durante il fine settimana». Costi che appunto 
Cecchin quantifica in almeno 3 milioni di euro, con una forbice di 20-40 euro mensili in più per 
bambino. 
Costi che, precisa il presidente di Fism, non sono quasi mai ricaduti sulle famiglie. «Nella 
maggior parte delle strutture della provincia siamo riusciti a non aumentare le rette. 
Per questo abbiamo dovuto raschiare il fondo del barile, recuperando quanto avevamo messo 
da parte in questi anni. 
Ma sono fondi che esauriremo senz' altro nel 2021 e sicuramente alcuni bilanci andranno in 
perdita», con il rischio di chiusura, come già accaduto a settembre per alcune strutture, che 
non sono riuscite a superare l'emergenza e la crisi. 
Per questo Cecchin lancia un appello al Ministero: «Abbiamo chiesto allo Stato risorse per le 
scuole paritarie, ma questi fondi non sono mai arrivati. 
Abbiamo chiesto anche dei ristori per le famiglie in difficoltà. Ci sono padri di famiglia che, 
avendo perso il lavoro o essendo in cassa integrazione, non riescono più a pagare le rette. 
Ora anche noi abbiamo bisogno di aiuto». -- 
 


