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Focolaio in carcere, 24 contagiati
Scoperto cluster al Due Palazzi. Vaccinazioni ai prof, disagi e proteste dei sindacati

PADOVA Non è il primo foco-
laio che si registra al Due Pa-
lazzi, ma forse è il più consi-
stente da inizio epidemia Co-

vid. I sindacati hanno reso no-
to che 22 detenuti e 2 agenti
di polizia penitenziaria risul-
tano in questi giorni positivi

al virus. E per quanto riguarda
le vaccinazioni, weekend di
passione per il personale del-
la scuola over 55: nessuno ha

potuto prenotarsi nel Padova-
no, causa intoppi dal ministe-
ro. Proteste delle sigle sinda-
cali: «Gestione deficitaria».

a pagina 11 Pastore

Scoperto cluster in carcere: 24 positivi
Vaccinazioni ai prof, l'ira dei sindacati
Focolaio al Due Palazzi. Siero ai docenti, gli over 55 esclusi per tutto il weekend dalle prenotazioni

PADOVA Ventidue detenuti po-
sitivi al coronavirus e due
agenti della polizia penitenzia-
ria contagiati. Preoccupa il clu-
ster che è stato scoperto tra ve-
nerdì e ieri al Due Palazzi dopo
che un carcerato ha accusato
febbre e perdita del gusto. Non
è la prima volta che si registra-
no focolai nel carcere, ma fino-
ra non avevano assunto queste
proporzioni. Intanto i sindaca-
ti della scuola (dalle primarie
alle superiori), in vista della
campagna vaccinale che parti-
rà mercoledì a Cittadella han-
no scritto una lettera indirizza-
ta al governatore Luca Zaia e al
prefetto Renato Franceschelli
per lamentare scarse informa-
zioni e disagi.

Capitolo carcere. Giampiero
Pegoraro della Cgil tuona: «Ur-
ge al più presto che venga som-
minisliato il vaccino a tutti gli
agenti e ai carcerati. La situa-
zione è molto grave. Le inocu-
lazioni dovrebbero iniziare la

L'intoppo
Circa
seimila
addetti
non
hanno
potuto
fissare la
data per
l'iniezione
L'Usi: «Da
domani si
riparte per
tutti»

prossima settimana ma non ha
senso riservarle solo ai poli-
ziotti senza pensare ai detenu-
ti. Siamo in ansia per i colleghi
e anche per tutti i volontari che
ogni giorno prestano servizio.
Al circondariale sono circa 200
i soggetti detenuti, quindi più
del lo% attualmente è positi-
vo». Ieri intanto sono prose-
guite in Fiera le vaccinazioni:
nella mattinata quasi 40o per-
sone - tra educatrici e altro per-
sonale di nidi e asili, sia comu-
nali che afferenti alla Federa-
zione Italiana Scuole Materne -
si sono recate al Padiglione 6
per l'inoculazione della prima
dose di siero. Riapriranno in-
vece domani le prenotazioni
tramite app ZeroCoda per il
personale docente e non di
scuole elementari, medie e su-
periori che da mercoledì potrà
ricevere il vaccino: a causa di
un errore informatico, infatti,
da venerdì agli over 55 non era
consentito riservare la propria

dose. In sostanza circa seimila
dei 18 mila lavoratori della
scuola chiamati a vaccinarsi,
per tre giorni hanno subito di-
sagi e disservizi dovuti a
«un'incompleta comunicazio-
ne dei codici fiscali dagli Orga-
ni Ministeriali competenti alle
Ulss. Il problema informatico è
stato risolto e le prenotazioni
potranno riprendere dal primo
marzo compatibilmente con i
posti disponibili. Nei prossimi
giorni saranno attivate altre
giornate e le prenotazioni sa-
ranno prolungate fino al mese
di aprile», ha chiarito l'Unità
sanitaria. Proprio i disservizi
legati alla piattaforma sono
stati al centro delle proteste
delle principali sigle sindacali
della scuola contenute in una
nota lettera alla Regione e al
Prefetto: «Dando seguito alle
numerose proteste delle lavo-
ratrici e dei lavoratori che quo-
tidianamente si occupano e si
prendono cura degli studenti,

lamentiamo la mancanza di in-
formazioni esaustive sulle vac-
cinazioni contro il Covid-19. E
deplorevole che nel Padovano
le notizie siano frammentarie e
non direttamente rivolte a chi
nella scuola opera. Non c'è
chiarezza per chi attende di sa-
pere quando e dove può riceve-
re il vaccino: questo riguarda
gli over 55, gli over 65 e anche i
precari». Un concetto ribadito
in serata anche da Giovanni Va-
scon, segretario di Cisl Scuola
Padova: «Nonostante i chiari-
menti dell'Usi non siamo sod-
disfatti. Questo è solo un tecni-
cismo per un problema infor-
matico ma la Regione ha gesti-
to male la regia di questa
campagna vaccinale. I dirigen-
ti scolastici devono essere
messi al corrente di come fun-
zionerà perché sono la cernie-
ra con gli insegnanti e il perso-
nale. Serve maggiore traspa-
renza».

Andrea Plstote
(ha collaborato

Gabriele Fusar Poli)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Colazione, aperitivo o cena
per imicro-influencer locali

●L’idea 1/ Bakarò

VENEZIA La ricetta per
ripopolare tutti i giorni il
proprio locale in una Venezia
che si anima solo il weekend
parte dai «microinfluencer».
L’idea nasce da Vladimir
Grigoriev e Corin Panainte,
due ventinovenni moldavi
che gestiscono in campo
Santa Margherita il «bacaro»
Bakarò: chiamare a raccolta
cento instagrammer
veneziani scegliendoli fra
quelli con almeno 2000
follower veri. Persone reali
così come i follower, in
modo da rendere il passa-
parola efficace e portare
nuovi clienti al locale. «In
pratica – spiega Grigoriev –
la collaborazione si sostanzia
in un credito mensile, da
consumare a scelta fra
colazione, aperitivo o

pranzo. In
cambio
chiediamo
post e stories
su Instagram
raccomandan
do il nostro
locale con un
tag». Conditio sine qua non,
un profilo curato
esteticamente e un interesse
per l’enogastro-nomia e i
locali di tendenza. «Il nostro
brand ambassa-dor ideale
deve abitare a Venezia o
immediata terraferma,
singoli micro influencer con
una cerchia di amici che si
fidino delle loro scelte –
conclude Grigoriev – I clienti
sono aumentati stabilendo
rapporti umani e riattiva-
ndo il business». (c. ga.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA I vaccinimostrano i lo-
ro primi effetti e i risultati si
vedono nelle case di riposo
dove il Covid, nei mesi scorsi,
ha acceso focolai uccidendo
centinaia di anziani. Il numero
degli ospiti positivi è crollato
negli ultimi 40 giorni: nelle
strutture dell’area Usl 3, il 15
gennaio, erano 335 gli anziani
contagiati (l’11,35 per cento);
oggi sono 47 (l’1,67). Un crollo
dell’83 per cento dei positivi,
in linea con il calo registrato
sull’intera popolazione della
Serenissima (il calo, in questo
caso, è stato di circa l’81 per
cento). Ciò che conforta mag-
giormente è che se sul territo-
rio continuano i contagi, le ca-
se di riposo paiono invece es-
sere state messe in sicurezza
dalla campagna vaccinale.
«Nelle Rsa del territorio del-
l’Usl 3- spiega il dg Giuseppe
Dal Ben - le ultime due setti-
mane non hanno fatto regi-
strare nuovi casi di positività e
nuovi focolai. Le Rsa evidente-
mente beneficiano dell’azione
con cui già nella prima fase
della campagna vaccinale
ospiti e operatori sono stati
sottoposti al vaccino. Ora si
può immaginare che dentro

attualmente positivi è tornato
a salire. Nel Veneziano non ac-
cadeva dal 9 gennaio, quando
la curva aveva iniziato a scen-
dere. Da sabato i contagiati
stanno aumentando: erano
3.710, sono saliti a 3.805. L’in-
cremento è contenuto ma è il

MESTRE Mega arriva a Marghe-
ra: domani alle 9,30 sarà inau-
gurato il nuovo supermercato
del Gruppo Unicomm (della
stessa famiglia ci sono anche
Famila, Emisfero, A&O) da
2.500metri quadri con illumi-
nazione, banchi frigo e isole
alimentari a basso impatto
ambientale. Per l’esordio, pic-
coli omaggi per i clienti e una
panoramica sulla sua cifra
commerciale: frutta, verdura,
pesce fresco, grandi formati
per la ristorazione per un to-
tale di undicimila tramarchi e
generi, compreso il non ali-
mentare. È il primo segno vi-
sibile del progetto di rigene-

persone possibili in un mo-
mento così difficile». Cin-
quanta gli addetti del Mega di
Marghera, dieci casse, aperto
sette giorni su sette dalle 8,30
alle 20, 7.800 articoli nel re-
parto frutta e verdura, 2.300
tra carne, pesce, formaggi e
salumi, enogastronomia del
territorio, 900 nel settore non
alimentare: questi i numeri
del supermercato, che si pro-
pone come punto di riferi-
mento per la ristorazione con
i grandi formati (marchio Se-
lex, del quale Unicomm è as-
sociato commerciale). Non è
ancora partito invece il pro-
getto del parcheggio multi-

piano Fincantieri, molto atte-
so perché centrale nel riporta-
re l’ordine nel caos della so-
sta. «Tutta l’area è oggetto di
un grande progetto di svilup-
po — ricorda Mevorach — E
si stanno affacciando anche
nuovi progetti». Che hanno a
che fare con la formazione e la
ricerca. Il piano dell’ impren-
ditore proprietario della stra-
grande maggioranza dei ter-
reni, prevede di trasformare
via delle Macchine in una sor-
ta di viale urbano che collega
darsena, piscina e gli edifici
del nuovo distretto per com-
mercio e servizi. (mo. zi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

142 le persone ricoverate (+7)
e, ieri, nell’Usl 4 è stata ricove-
rato un 43enne. I dati – ieri nel
territorio sono stati registrati
3 decessi e 119 nuovi casi – al-
larmano i sindaci. Il Comune
di Mirano, che nella seconda
ondata ha avuto 70 morti Co-
vid, ha diffuso un report – su
dati Istat - sull’aumento di
mortalità registrato da genna-
io a novembre del 2020 rispet-
to alla media dei 5 anni prece-
denti. «C’è stato un aumento
del 24,1 per cento contro la
media provinciale dell’11,9.
Abbiamo un numero maggio-
re di anziani di altri territori
ma c’è anche più di qualcuno
che non rispetta le regole»,
spiega l’assessore alla sanità
Gabriele Petrolito ricollegan-
dosi alla sindaca Maria Rosa
Pavanello che ha ricordato an-
che l’impatto che potrebbe
aver avuto la diminuzione dei
servizi sanitari dettato dal-
l’emergenza. «Nonostante il
grande lavoro dei sanitari, a
n ovemb re e n e l p r imo
lockdown si sono dovute so-
spendere le visite non urgenti
e molti anziani non si sono re-
cati in ospedale per paura -
precisa Pavanello – continuo
poi a rilevare che in troppi a
Mirano non hanno compreso
la gravità del contagio».
Intanto, la campagna vacci-

nale a breve si allargherà alle
forze dell’ordine: questura e
Usl 3 stanno lavorando per in-
dividuare un unico hub dedi-
cato a tutte le forze di polizia. E
continua sul personale scola-
stico: sabato sono state vacci-
nate 267 maestre delle scuole
Fism e una su cinque ha avuto
reazioni. «Una cinquantina si
è sentita male: febbre, mal di
testa – spiega Stefano Cecchin,
presidente Fism – nessuna ha
avuto però sintomi gravi». Lu-
nedì, a causa dell’assenze di
maestre, sono rimaste chiuse
le materne San Marco Evange-
lista di Mestre e Maria Imma-
colata di Zelarino. Giovedì e
venerdì sarà il turno del perso-
nale delle scuole comunali; da
lunedì si partirà con le statali
che potranno vaccinarsi al pa-
diglione Rama o al palazzetto
dello sport di Camponogara.
Potranno vaccinarsi, con
AstraZeneca, anche le over 55:
il Ministero ne ha autorizzato
la somministrazione fino ai 65
anni.

Matteo Riberto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

trend che allarma. Nell’Usl 4,
per esempio, la prima setti-
mana di febbraio sono stati
scovati 183 nuovi casi, la se-
conda settimana 266, la terza
426. Un aumento che si riflette
sui ricoveri, tornati a loro volta
a crescere: nel Veneziano sono

Ca’ Foscari

Il ministro
all’anno
accademico
su YouTube

L’ appuntamento non
è sul palco del
Goldoni, ma online:

la cerimonia di inaugura-
zione dell’anno accademi-
co di Ca’ Foscari approda
su YouTube. Oggi alle 11.30
ci sarà il debutto di Tiziana
Lippiello con ospiti la neo
ministra all’Università
Cristina Messa e Mariya
Gabriel, commissaria
europea per l’innovazione,
la ricerca, la cultura. Cin
sarà il saluto del sindaco
Luigi Brugnaro e
dell’assessore regionale
all’Istruzione Elena
Donazzan, oltre alla lettura
di brani dedicati a Venezia
per celebrare i 1600 anni
dalla sua fondazione. Poi
saranno consegnati i
premi al merito ai migliori
studenti e i premi alla
didattica. L’ateneo ha
raggiunto ottime posizioni
nei recenti ranking di
Education Around,
arrivando primo in Italia
per le magistrali sia nelle
discipline storia e archeo-
logia, sia lettere e filologia,
e ancora amministrazione
pubblica e organizzazione.
Nello stesso ranking, Iuav
ha ottenuto la prima
posizione per triennale e
magistrale in Architettura,
la seconda per Arti
performative e la terza per
le triennali in Design.
Education Around,
magazine specializzato in
istruzione e università, ha
analizzato oltre 20 mila
dati su 290mila laureati e
preso in considerazione
63 università statali, per
arrivare a stilare 56
classifiche suddivise in
cinque aree disciplinari.
Tra i principali indicatori
presi in considerazione,
c’è la percentuale di
studenti che trascorrono
un periodo all’estero
durante il percorso
universitario. «Una
soddisfazione per Iuav –
commenta il rettore
Alberto Ferlenga – un dato
che trova conferma nel
considerevole aumento
delle iscrizioni e che
premia gli sforzi per
internazionalizzazione,
qualità di insegnamento e
ricerca».

Camilla Gargioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IlMegaaprelariconversionediviaFratelliBandiera
DadomaninuovosupermercatodelGruppoUnicomm.Cestaro:offertapertutti,giàpresenticonFamila

razione urbana in corso nel-
l’area tra via Fratelli Bandiera
e l’ex Feltrificio Veneto che ha
visto il primo mattone un an-
no e mezzo fa, con l’avvio dei
lavori della nuova piscina che
la società di AndreaMevorach
sta ultimando in vista del tra-
sferimento al Comune. L’im-
prenditore ha già realizzato il
nuovo mercato ortofrutticolo,
la darsena, il ristorante Gusto-
click (che era aperto h24 pri-
ma della pandemia) e ha pro-
getti di sviluppo per terziario,
direzionale e sport in tutta
l’area. Ha venduto l’area di via
Fratelli Bandiera 25 a Marcel-
lo Cestaro, presidente del

Virus,risaleilnumerodeicontagi
Effettovaccininellecasediriposo
Tra gli anziani ospiti crollo dei positivi dell’83 per cento. Ricoverato quarantenne

queste strutture, in cui il Covid
ha fatto sentire fortemente la
sua pressione, si avvii una fase
nuova all’insegna della sicu-
rezza». Se i vaccini stannomo-
strando i loro effetti nelle Rsa,
dal territorio arrivano segnali
preoccupanti: il numero degli

gruppo Unicomm e cavaliere
del lavoro, che ha scommesso
su Marghera per la nuova
struttura di vendita che porta
le insegne del settore low-
cost del gruppo. «Un territo-
rio che conosciamo bene e a
cui siamo legati perché siamo
già presenti a Mestre con
un’altra nostra insegna, il Fa-
mila di via Pertini — spiega
Cestaro—Maabbiamo voluto
diversificare l’offerta per an-
dare ulteriormente incontro
ai nostri clienti. Ed è anche un
altro passo in direzione del-
l’obiettivo che ci siamo dati:
raggiungere i 10.000 collabo-
ratori e dare un lavoro a più

Dirette web e photoshop
per clienti in tutto il mondo

●L’idea 2/ Ottica Boudoir

VENEZIA Gli occhiali? In
piena pandemia si
«montano» con photoshop e
in diretta web. Alessandro De
Lorenzo, titolare dell’ot-tica
Boudoir in calle lunga San
Barnaba, ha trovato unmodo
per raggiungere i suoi clienti
oltreoceano. Anzi, l’idea
gliel’hanno data loro. «Tanti
miei clienti affezionati,
soprattutto dagli Stati Uniti,
mi hanno contatto via mail
per acquistare i miei occhiali –
spiega – allora mi sono fatto
inviare le foto dei loro volti
con un righello o una carta di
credito in mano per avere
riferimenti. Poi calcolavo la
proporzione degli occhiali con
Photoshop». Da qui l’idea di
proporre delle consulenze in
streaming e di rendere il
servizio di-sponibile sul sito

internet. «Si
sono affacciati
moltissimi
clienti nuovi,
qualcuno per
passaparola
come
Kathleen
(nella foto), dal
Massachussets, che li ha voluti
simili all’amica Inga». Quando
la consulenza on line è in
corso, De Lorenzo appende
alla vetrina un cartello ad hoc
per chiudere il negozio. «In
media ho 4 consulenze in
diretta dall’estero e tre in Italia
alla settimana – specifica – è
un po’ una rilettura della
Dad». Per mantenere i
contatti, De Lorenzo ha anche
dato vita a un blog, oltre a
dirette su Instagram. (c. ga.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia Il Mega (Errebi)
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La campagna vaccinale in Veneto
ULSS Dolomiti

ULSS Marca Trevigiana

ULSS Serenissima

ULSS Veneto Orientale

ULSS Polesana

ULSS Euganea

ULSS Pedemontana

ULSS Berica

ULSS Scaligera

Ospedale Università Padova

Ospedale Università Verona

Istituto Oncologico Veneto

TOTALE REGIONE VENETO

TOTALE PERSONE VACCINATE

L’Ego-Hub

Fonte: Regione del Veneto
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PERSONE VACCINATE PER CATEGORIA

DOSI SOMMINISTRATE PER CLASSE D’ETÀ (in %)
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(prima dose + richiamo)

dal 27 dicembre al 29 marzo

Presentato il pianodelle forniturePfizer,Moderna,AstraZeneca
Mongillo: «Si parte con classe 1940, oncologici e trapiantati» L’EPIDEMIA

Vaccino, 600mila dosi entro finemarzo
La Regione promette: «Ora si accelera»

VENEZIA «Ora si accelera». Mi-
chele Mongillo, direttore del-
l’Unità Organizzativa «Preven-
zione e Sanità Pubblica» della
Regione, lascia intendere che
il peggio potrebbe essere alle
spalle, quanto ai ritardi della
campagna vaccinale. «Sabato
mattina ci è stata comunicata
l’entità delle forniture di qui
alla fine di marzo, un orizzon-
te che ci permette di pianifi-
care al meglio il prosieguo
delle vaccinazioni in Veneto».
Pfizer si è impegnata a for-

nire 327.600 dosi, AstraZene-
ca 188.200, Moderna 86.000,
per un totale che a lunedì 29
marzo dovrebbe essere di
601.800 dosi; il che, conside-
rando prima inoculazione e
richiamo, significano 300 mi-
la nuovi vaccinati in un mese.
Se non ci saranno sorprese
(sempre in agguato visto il
«buco» di Pfizer nella secon-
da metà di gennaio e l’ultima
sforbiciata data da AstraZene-
ca appena una settimana fa,
con 5 mila dosi consegnate in
meno) questi numeri consen-
tiranno di quadruplicare il rit-
mo seguito fin qui. Dal primo
gennaio a oggi, infatti, le dosi
complessivamente sommini-
strate sono state 285.799 per
appena 108.841 persone vacci-
nate (prima inoculazione più
richiamo). «Se avessimo la
“materia prima” potremmo
andare ancora più veloci, la
potenzialità della nostra
“macchina” è 50 mila vaccini
al giorno, oggi se va bene arri-
viamo a 20 mila... Chiediamo
a Draghi di utilizzare tutta la
sua autorevolezza per convin-
cere le case farmaceutiche e
l’Europa a darci ciò che ci ser-
ve», chiosa il presidente della
Regione Luca Zaia.
«È in via di completamento

la prima fase, quella riservata
agli operatori delle strutture
sanitarie e agli ospiti delle ca-
se di riposo - spiega Mongillo
- non siamo ancora al 100%ma
manca poco». Al momento
sono 60.557 gli operatori del-
le strutture sanitarie vaccina-
ti, 2.897 i medici di medicina
generale e i pediatri di libera
scelta, 214 gli operatori delle
Usca e 3.075 i volontari del-
l’emergenza-urgenza (come

quelli impiegati nelle ambu-
lanze); il personale di labora-
torio è a quota 344; quindi le
case di riposo: 17.704 i vacci-
nati tra gli operatori, 19.958
gli ospiti.
Prosegue Mongillo: «La

settimana scorsa siamo parti-
ti con gli over 80, la classe
1941; questa settimana abbia-
mo iniziato con la 1940 e pro-
seguiremo così, una nuova
classe ogni settimana, con la
possibilità di vaccinarne più
d’una in parallelo al salire del-
l’età, visto che il numero di
persone di ciascuna coorte si
riduce progressivamente». I
dati presentati ieri a Marghe-

VENEZIA Dopo la decisione del
Sudafrica, all’inizio del mese,
di sospenderne la sommini-
strazione perché non copre la
variante «locale» del virus e la
scelta della Germania, il 17
febbraio, di bloccarne l’inocu-
lazione dopo i gravi effetti
collaterali riscontrati sui sani-
tari negli ospedali e nelle cli-
niche del Nord Reno-Westfa-

«Tutto il nostro organico è
stato male — conferma don
Andrea Volpato, responsabile
della scuola dell’infanzia pari-
taria SanMarco Evangelista di
Mestre—ha accusato vomito,
febbre, mal di testa. Siamo
stati costretti a tenere chiusa
la scuola». Dopo aver assunto
sabato il siero di AstraZeneca
le cinque maestre, la cuoca e

Il virus La seconda ondata

lia, tocca al Veneto affrontare
le prime grane legate al vacci-
no anti-Covid di AstraZeneca.
La campagna su docenti e
personale di asili e medie è
cominciata solo tre giorni fa,
eppure già ieri circa 150 ope-
ratori fra Treviso e Venezia
hanno accusato disturbi così
pesanti da non potersi pre-
sentare al lavoro.

La campagna
nelle scuole

ra, peraltro, dimostrano che
non è vero che le classi più an-
ziane sono le più penalizzate:
in realtà il numero più alto di
vaccinati è tra 83 e 94 anni,
per il semplice motivo che
molti, a quest’età, sono ospi-
tati delle case di riposo e
quindi hanno potuto godere
della corsia prioritaria (il
maggior numero di vaccinati
in assoluto, comunque, è tra
50 e 59 anni, ben 29.825 per-
sone, evidentemente si tratta
di medici e infermieri).
«Da questa settimana, do-

po alcuni incontri preparato-
ri, cominceremo a vaccinare
anche i soggetti “estrema-

in grado di lavorare». A parte
una che soffre ancora di ma-
lesseri, ieri le insegnanti sta-
vano meglio e oggi rientre-
ranno in aula. Ma sarebbero
decine le docenti del Venezia-
no alle quali il farmaco contro
il coronavirus sviluppato dal-
l’azienda anglo-svedese insie-
me all’Università di Oxford
avrebbe scatenato eventi av-
versi. Comprese due maestre
del nido San Domenico Savio
diMestre, che ieri infatti è sta-
to costretto a tenere a casa
due delle tre sezioni.
Stesso scenario a Treviso,

dovemolti istituti comprensi-
vi di elementari e medie han-
no subìto disagi per l’assenza
di docenti colpiti damal di te-
sta, febbre, vomito, dolore al
braccio nel punto di inoculo.
Secondo quanto riferito dai

AstraZeneca, 150 docenti ko
«Febbre, vomito e dolori»
Istituti costretti a stare chiusi
I medici: «Niente di grave»

l’addetta alle pulizie si sono
sentite male. «Alcune hanno
avuto la febbre oltre 38 gradi,
altre hanno vomitato e non
sono riuscite a dormire per
tutta la notte — continua il
parroco —. Domenica allora
ho chiamato le famiglie degli
80 bambini iscritti per avver-
tirle che lunedì non potevamo
aprire: le maestre non erano

Il bollettino quotidiano

Ad un anno dal primo caso a Vo
oltre 327 mila i veneti contagiati

VENEZIAAd un anno dall’esplosione dell’epidemia nella
nostra regione, sono 327.337 i veneti contagiati dal Covid-
19. Ieri è toccato ad altri 708, numero che conferma il trend
in diminuzione iniziato il primo gennaio e proseguito in
modo costante in questi due mesi e difatti le persone
attualmente positive calano di altre 55 unità, attestandosi a
quota 21.933. Aumentano invece i dati relativi
all’ospedalizzazione: i ricoveri sono 1.248 (più 39), le
terapie intensive 143 (più 7). In crescita anche il numero dei
morti, arrivati a 9.736 (più 16).

Lo studio Agenas

Sono 4 su 5
i veneti decisi
a vaccinarsi

VENEZIACome la pensano
gli italiani, e i veneti, sui
vaccini anti Covid
all’indomani delle
forniture tagliate e delle
prime inchieste su
sedicenti intermediatori
pronti a rifornire le singole
regioni? Agenas, l’agenzia
nazionale per i servizi
sanitari regionali guidata
dall’ex dg della sanità
veneta, Domenico
Mantoan, ha realizzato uno
studio su «La propensione
della popolazione italiana
ad aderire alla campagna
vaccinale anti Covid». Si
parte da un’affermazione:
«I rischi del Covid-19 sono
maggiori dei possibili
effetti collaterali del
vaccino». A livello
nazionale, tolto uno
zoccolo duro del 7,7% che è
in totale disaccordo e un
altro 7,6% che abbastanza
in disaccordo, il resto della
popolazione, oltre il 62%
pensa che sia meglio
vaccinarsi. E in Veneto?
Nella nostra regione spicca
un contingente no vax
molto agguerrito, pari al
10% degli interpellati, sotto
di un soffio a Molise, Valle
d’Aosta e Bolzano fra i
territori meno convinti
della bontà del vaccino.
Seconda affermazione: «Il
vaccino è un grande
business per le case
farmaceutiche e non c’è da
fidarsi» e qui la
percentuale di chi la pensa
così arriva a lambire il 30%.
Percentuali che si ritrovano
nei commenti ad altre
affermazioni come «Il
vaccino è stato sviluppato
troppo velocemente per
essere certi sia sicuro ed
efficace». I dubbi sono
questi ma, curiosamente,
all’affermazione «Il vaccino
è il modo più rapido per
tornare alla normalità» la
stragrandemaggioranza,
anche in Veneto, si dice
d’accordo. Scettico «solo»
il 12,6% dei veneti
interpellati. Quasi a
sottolineare come il
vaccino possa essere sì la
strada maestra per uscire
dalla pandemia ma non
«questo» vaccino,
elaborato troppo in fretta,
appannaggio delle big
pharma intenzionate a
costruirci un impero e così
via. Eppure, nella media
nazionale è il 13,8% a non
credere che i vaccini siano
«tra i prodotti farmaceutici
più sicuri» mentre in
Veneto la percentuale sale
al 17,5%. Infatti, quasi il 20%
dei veneti non ha
intenzione di vaccinarsi
appena possibile. (m.za.)
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E IMANAGER Escedi scena laprimasquadradella riformache tagliò leUslda
21a9.Benazzi,Girardi eCobellodovrebberorestareai loroposti

Pronti i direttori generali
tre riconfermee5donne
Lenomineattese oggi

VENEZIA C’è molta attesa per la
nuova griglia dei direttori ge-
nerali delle 9 Usl, delle due
Aziende ospedaliere di Pado-
va e Verona, dell’Istituto on-
cologico veneto e di Azienda
Zero. Dovrebbero essere no-
minati dal governatore Luca
Zaia stamattina, dopo la se-
duta di giunta a Palazzo Balbi:
diverse riconferme, qualche
novità e cinque «quote rosa»
sulle tredici poltrone dispo-
nibili. Se ne va un pezzo di
storia della sanità veneta, la
prima squadra entrata in sce-
na con la riforma varata nel-
l’ottobre 2016 dal Consiglio
regionale, che ridusse le Usl
da 21 a 9. Chi ne riceve il testi-
mone dovrà scriverne un al-

tro capitolo, legato alla pan-
demia e al post.
All’Usl Dolomiti, finora gui-

data da Adriano Rasi Caldo-
gno, dovrebbe debuttare nel
nuovo ruolo il direttore am-
ministrativo Rosanna Zatta,
moglie di Bortolo Simoni,
commissario dell’Usl Pede-
montana, che va in pensione.
All’Usl Marca Trevigiana è at-
tesa la conferma di Francesco
Benazzi, che compie i 65 anni
in marzo e quindi riesce e
rientrare in questa terza tor-
nata consecutiva (ha guidato
anche l’allora Usl 15 di Citta-
della). Un volto noto e una
new entry per il Veneziano,
con Carlo Bramezza che passa
all’Usl Serenissima e lascia la
Veneto Orientale al suo diret-
tore sanitario, Maria Grazia
Carraro, altro esordio.
L’Usl Polesana saluta il

«big» Antonio Compostella,
già direttore generale a Bassa-

nerebbe dopo la parentesi in
corso come dg di Azienda Ze-
ro. Quest’ultima, il «cervello
amministrativo» della Sanità
veneta, verrebbe affidata a
Mauro Bonin, dirigente re-
gionale che ne era già stato il
commissario dall’aprile 2013
al gennaio 2018. Anche per lui
si tratterebbe dunque di un
ritorno.
A Verona sono nell’aria due

riconferme. Dovrebbero re-
stare al loro posto Pietro Gi-
rardi, direttore generale del-
l’Usl Scaligera, e Francesco
Cobello, alla guida dall’Azien-
da ospedaliero-universitaria.
Pareva destinato alla pensio-
ne e invece compirà 65 anni il
14 aprile, quindi fa in tempo a
restare in corsa. Il fatto è che
questa sarà la tornata più
«anziana» di direttori gene-
rali, ieri convocati dal gover-
natore per l’annuncio di un
incarico come sempre quin-
quennale. Dopo l’ufficializza-
zione, toccherà a ciascuno di
loro scegliersi i direttori sani-
tario, amministrativo e dei
Servizi Sociali.
Ma, a differenza del passa-

to, l’impressione è che stavol-
ta la pandemia abbia molto
ridimensionato la solita spar-
tizione e relativa lotta partito-
cratica, per lasciare il posto al
progetto più pratico di non
sconvolgere troppo le carte in
tavola in un momento in cui
paga di più la continuità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sindacati, alcune scuole han-
no contato 20 assenze e allora
l’Usl Marca Trevigiana ha de-
ciso, per questa settimana, di
anticipare le prossime vacci-
nazioni dalla domenica al sa-
bato. Il problema però resta e
si sta ingigantendo al punto
che già una buona fetta di di-
pendenti della scuola non in-
tende assumere il vaccino
AstraZeneca. Già messo in di-
scussione per la minore co-
pertura garantita contro il co-
ronavirus, rispetto agli altri
vaccini. Secondo l’ultima va-
lutazione dell’Ema, l’Agenzia
europea del farmaco, Pfizer
Biotech vanta un’efficacia del
95%, Moderna del 94,1% e
AstraZeneca del 60%. Anche
se quest’ultima formulazione
può arrivare all’82% assumen-
do la seconda dose alla dodi-

cesima settimana dalla prima,
contro i 21 giorni richiesti per
il richiamo dalle altre due
marche.
«E’ vero, su 6750 sommini-

strazioni di AstraZeneca ab-
biamo ricevuto decine di se-
gnalazioni di eventi avversi—
conferma il dottor Michele
Mongillo, direttore dell’Unità
Prevenzione e Sanità Pubblica
in Regione—ma si tratta del-
le reazioni previste nelle pri-
me 48 ore, cioè febbre, dolore
nel punto di inoculo e stan-
chezza. Tutti sintomi scom-
parsi senza ricorrere a inter-
venti ospedalieri». «Finora
abbiamo ricevuto cinquemila
segnalazioni relative a tutti e
tre i vaccini, 150 solo nell’ulti-
mo fine settimana— spiega il
professor Ugo Moretti, a capo
della sezione di Farmacologia

dell’Università di Verona, in-
caricata della farmacovigilan-
za sulle vaccinazioni —. Nel
95% dei casi si tratta di febbre,
cefalea, dolore al braccio,
sonnolenza, cioè reazioni
previste. Un 5% invece denun-
cia una temperatura più alta,
a 39-40 gradi, qualche caso di
paresi facciale temporanea e
rientrata nel giro di poche ore
e reazioni allergiche non gra-
vi. Le segnalazioni sono tante
non perché nel Veneto si sia-
no manifestati più eventi av-
versi ma perché questo terri-
torio è più ligio nei controlli.
E infatti registra una media di
reazioni collaterali rispetto al-
le vaccinazioni inferiore al 5%
della media nazionale».

M.N.M.
M.Ri.
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Usl 1 Dolomiti In corsa
Rosanna Zatta

La scheda

● Il contratto
quinquennale
dei direttori
generali delle 9
Usl, delle due
Aziende
ospedaliere di
Padova e
Verona,
dell’Istituto
oncologico
veneto e di
Azienda Zero è
scaduto lo
scorso 31
dicembre. Ma a
causa
dell’emergenza
Covid il
governatore
Luca Zaia l’ha
prorogato al 28
febbraio.
Stamattina
però, dopo la
seduta di
giunta in
Regione, il
presidente
dovrebbe
comunicare le
nuove nomine.

● I tredici
manager che
prenderanno
servizio dal
2021 al 2025
sono stati
convocati ieri
da Zaia, che ha
salutato gli
uscenti, in età
da pensione.
Una volta
ufficializzati, i
dg dovranno a
loro volta
nominare la
propria
squadra, cioè i
direttori
sanitario,
amministrativo
e dei Servizi
sociali.

passato dg ad Adria, è in usci-
ta dall’Usl Serenissima.
Nel Vicentino, provincia

che come Venezia e Verona
conta due Usl, per la Berica
del capoluogo sembra aver
sbaragliato la concorrenza
Annamaria Tomasella, diret-
tore amministrativo a Treviso
ma dal 2003 al 2008 a capo
del dipartimento finanziario
dell’ospedale San Bortolo.
Prenderebbe il posto lasciato
libero da Giovanni Pavesi, no-
minato direttore generale
della Sanità lombarda. Punto
interrogativo invece per l’Usl
Pedemontana, che vede ap-
punto in uscita Bortolo Simo-
ni e per la quale girano i nomi
di Giampaolo Stopazzolo, di-
rettore dei Servizi sociosani-
tari all’Usl Berica, e di Giorgio
Roberti, altro fedelissimo di
Zaia in procinto di lasciare
l’Istituto oncologico veneto a
Patrizia Simionato, che ci tor-

La squadra

di Michela Nicolussi Moro
108mila

Le persone vaccinate in
Veneto dal 31 dicembre
a oggi. Si tratta
per la quasi totalità di
operatori della sanità e
ospiti delle case di riposo

no e a Belluno nonché diret-
tore dell’Agenzia regionale
Sociosanitaria e fedelissimo
di Zaia, che va in pensione. Il
suo successore sarà Edgardo
Contato, direttore sanitario
gradito alla dirigenzamedica.
Ampiamente annunciata, al-
l’Usl Euganea è data per certa
Maria Giuseppina Bonavina,
direttore sanitario allo Iov e a
suo tempo dg dell’Usl 20 di
Verona. Prenderebbe il posto
di Domenico Scibetta, che
dopo unmandato al vertice e,
prima, uno da direttore sani-
tario, si godrà la pensione.
Restando a Padova, l’Azienda
ospedaliera lasciata provviso-
riamente al direttore sanita-
rio Daniele Donato da Lucia-
no Flor (passato a dirigere la
Sanità regionale al posto di
Domenico Mantoan, nuovo
dg Agenas), approda nelle
mani di Giuseppe Dal Ben.
Anche lui uomo di Zaia e in

❞

Mongillo
Abbiamo
rilevato
decine
di reazioni,
ma nessuna
grave

Maestre in prima linea La vaccinazioni sul personale scolastico partita sabato a Treviso

mente vulnerabili”, ossia i 20
mila malati oncologici, i 400
affetti da fibrosi cistica e 5mi-
la trapiantati. In quest’ultimo
caso procederemo con la vac-
cinazione anche dei famiglia-
ri conviventi. Utilizzeremo
Pfizer e Moderna, che saran-
no somministrati nei centri
specialistici di riferimento dei
pazienti». Resta da chiarire,
tra le Regioni, chi debba farsi
carico della profilassi dei pa-
zienti in trasferta, e cioè: chi
deve vaccinare il malato onco-
logico lombardo venuto a cu-
rarsi in Veneto? «Manca un
criterio definito e uguale per
tutti - dice Mongillo - abbia-
mo chiesto al ministero di
provvedere».
Dopo i soggetti estrema-

mente vulnerabili sarà la volta
dei lavoratori dei servizi es-
senziali, per i quali si farà ri-
corso ad AstraZeneca (gli in-
segnanti sono già partiti, poi
toccherà alle forze dell’ordi-
ne). Una fase, questa, che do-
vrebbe essere accelerata dal-
l’accordo appena chiuso a li-
vello nazionale con imedici di
medicina generale.
Capitolo dosi extra Ue pro-

curate da intermediari non
meglio precisati. Ieri Zaia ha
ammesso che su questo fron-
te «siamo allo stallo» perché
gli intermediari che si erano
fatti avanti con la Regione per
la bellezza di 27milioni di do-
si non sono stati in grado di
produrre fino ad oggi i nume-
ri dei lotti oggetto della possi-
bile negoziazione, come chie-
sto dal commissario per
l’emergenza Domenico Arcu-
ri. «Non abbiamo avuto alcu-
na risposta» fa sapere Zaia. E
se quei numeri non arrivano,
la trattativa non può prose-
guire, stante anche il diniego
di Aifa a rilasciare qualunque
autorizzazione all’importa-
zione in mancanza del via li-
bera di Arcuri. La vicenda, da
sanitaria, si sta trasformando
in giudiziaria: anche ieri, in-
fatti, il direttore generale del-
la Sanità Luciano Flor era chi-
no sulle carte in Azienda Zero,
intento a recuperare materia-
le utile per le indagini dei Nas.

Marco Bonet
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Usl 5 Polesana Edgardo
Contato, ora direttore sanitario

Azienda ospedaliera Padova
Giuseppe Dal Ben

Usl 2 Marca Trevigiana
Francesco Benazzi, confermato

Usl 6 Euganea Maria
Giuseppina Bonavina

Azienda ospedaliera Verona
Francesco Cobello

Usl 3 Serenissima Carlo
Bramezza in pole position

Usl 8 Berica Annamaria
Tomasella, la più quotata

Istituto oncologico veneto
Patrizia Simionato, un ritorno?

Usl 4 Veneto Orientale Maria
Grazia Carraro, ora ds

Usl 9 Scaligera Pietro Girardi
Verso la riconferma

Azienda Zero Mauro Bonin,
già commissario per 5 anni

Usl 7
Per la
carica di
dg gira il
nome di
Giampaolo
Stopazzolo
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La campagna vaccinale in Veneto
ULSS Dolomiti

ULSS Marca Trevigiana

ULSS Serenissima

ULSS Veneto Orientale

ULSS Polesana

ULSS Euganea

ULSS Pedemontana

ULSS Berica

ULSS Scaligera

Ospedale Università Padova

Ospedale Università Verona

Istituto Oncologico Veneto

TOTALE REGIONE VENETO

TOTALE PERSONE VACCINATE

L’Ego-Hub

Fonte: Regione del Veneto

15.129 dosi somministrate

48.130

36.546

10.361

17.098

45.668

22.482
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38.927
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1.511

285.799

108.841

PERSONE VACCINATE PER CATEGORIA

DOSI SOMMINISTRATE PER CLASSE D’ETÀ (in %)
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(prima dose + richiamo)

dal 27 dicembre al 29 marzo

Presentato il pianodelle forniturePfizer,Moderna,AstraZeneca
Mongillo: «Si parte con classe 1940, oncologici e trapiantati» L’EPIDEMIA

Vaccino, 600mila dosi entro finemarzo
La Regione promette: «Ora si accelera»

VENEZIA «Ora si accelera». Mi-
chele Mongillo, direttore del-
l’Unità Organizzativa «Preven-
zione e Sanità Pubblica» della
Regione, lascia intendere che
il peggio potrebbe essere alle
spalle, quanto ai ritardi della
campagna vaccinale. «Sabato
mattina ci è stata comunicata
l’entità delle forniture di qui
alla fine di marzo, un orizzon-
te che ci permette di pianifi-
care al meglio il prosieguo
delle vaccinazioni in Veneto».
Pfizer si è impegnata a for-

nire 327.600 dosi, AstraZene-
ca 188.200, Moderna 86.000,
per un totale che a lunedì 29
marzo dovrebbe essere di
601.800 dosi; il che, conside-
rando prima inoculazione e
richiamo, significano 300 mi-
la nuovi vaccinati in un mese.
Se non ci saranno sorprese
(sempre in agguato visto il
«buco» di Pfizer nella secon-
da metà di gennaio e l’ultima
sforbiciata data da AstraZene-
ca appena una settimana fa,
con 5 mila dosi consegnate in
meno) questi numeri consen-
tiranno di quadruplicare il rit-
mo seguito fin qui. Dal primo
gennaio a oggi, infatti, le dosi
complessivamente sommini-
strate sono state 285.799 per
appena 108.841 persone vacci-
nate (prima inoculazione più
richiamo). «Se avessimo la
“materia prima” potremmo
andare ancora più veloci, la
potenzialità della nostra
“macchina” è 50 mila vaccini
al giorno, oggi se va bene arri-
viamo a 20 mila... Chiediamo
a Draghi di utilizzare tutta la
sua autorevolezza per convin-
cere le case farmaceutiche e
l’Europa a darci ciò che ci ser-
ve», chiosa il presidente della
Regione Luca Zaia.
«È in via di completamento

la prima fase, quella riservata
agli operatori delle strutture
sanitarie e agli ospiti delle ca-
se di riposo - spiega Mongillo
- non siamo ancora al 100%ma
manca poco». Al momento
sono 60.557 gli operatori del-
le strutture sanitarie vaccina-
ti, 2.897 i medici di medicina
generale e i pediatri di libera
scelta, 214 gli operatori delle
Usca e 3.075 i volontari del-
l’emergenza-urgenza (come

quelli impiegati nelle ambu-
lanze); il personale di labora-
torio è a quota 344; quindi le
case di riposo: 17.704 i vacci-
nati tra gli operatori, 19.958
gli ospiti.
Prosegue Mongillo: «La

settimana scorsa siamo parti-
ti con gli over 80, la classe
1941; questa settimana abbia-
mo iniziato con la 1940 e pro-
seguiremo così, una nuova
classe ogni settimana, con la
possibilità di vaccinarne più
d’una in parallelo al salire del-
l’età, visto che il numero di
persone di ciascuna coorte si
riduce progressivamente». I
dati presentati ieri a Marghe-

VENEZIA Dopo la decisione del
Sudafrica, all’inizio del mese,
di sospenderne la sommini-
strazione perché non copre la
variante «locale» del virus e la
scelta della Germania, il 17
febbraio, di bloccarne l’inocu-
lazione dopo i gravi effetti
collaterali riscontrati sui sani-
tari negli ospedali e nelle cli-
niche del Nord Reno-Westfa-

«Tutto il nostro organico è
stato male — conferma don
Andrea Volpato, responsabile
della scuola dell’infanzia pari-
taria SanMarco Evangelista di
Mestre—ha accusato vomito,
febbre, mal di testa. Siamo
stati costretti a tenere chiusa
la scuola». Dopo aver assunto
sabato il siero di AstraZeneca
le cinque maestre, la cuoca e

Il virus La seconda ondata

lia, tocca al Veneto affrontare
le prime grane legate al vacci-
no anti-Covid di AstraZeneca.
La campagna su docenti e
personale di asili e medie è
cominciata solo tre giorni fa,
eppure già ieri circa 150 ope-
ratori fra Treviso e Venezia
hanno accusato disturbi così
pesanti da non potersi pre-
sentare al lavoro.

La campagna
nelle scuole

ra, peraltro, dimostrano che
non è vero che le classi più an-
ziane sono le più penalizzate:
in realtà il numero più alto di
vaccinati è tra 83 e 94 anni,
per il semplice motivo che
molti, a quest’età, sono ospi-
tati delle case di riposo e
quindi hanno potuto godere
della corsia prioritaria (il
maggior numero di vaccinati
in assoluto, comunque, è tra
50 e 59 anni, ben 29.825 per-
sone, evidentemente si tratta
di medici e infermieri).
«Da questa settimana, do-

po alcuni incontri preparato-
ri, cominceremo a vaccinare
anche i soggetti “estrema-

in grado di lavorare». A parte
una che soffre ancora di ma-
lesseri, ieri le insegnanti sta-
vano meglio e oggi rientre-
ranno in aula. Ma sarebbero
decine le docenti del Venezia-
no alle quali il farmaco contro
il coronavirus sviluppato dal-
l’azienda anglo-svedese insie-
me all’Università di Oxford
avrebbe scatenato eventi av-
versi. Comprese due maestre
del nido San Domenico Savio
diMestre, che ieri infatti è sta-
to costretto a tenere a casa
due delle tre sezioni.
Stesso scenario a Treviso,

dovemolti istituti comprensi-
vi di elementari e medie han-
no subìto disagi per l’assenza
di docenti colpiti damal di te-
sta, febbre, vomito, dolore al
braccio nel punto di inoculo.
Secondo quanto riferito dai

AstraZeneca, 150 docenti ko
«Febbre, vomito e dolori»
Istituti costretti a stare chiusi
I medici: «Niente di grave»

l’addetta alle pulizie si sono
sentite male. «Alcune hanno
avuto la febbre oltre 38 gradi,
altre hanno vomitato e non
sono riuscite a dormire per
tutta la notte — continua il
parroco —. Domenica allora
ho chiamato le famiglie degli
80 bambini iscritti per avver-
tirle che lunedì non potevamo
aprire: le maestre non erano

Il bollettino quotidiano

Ad un anno dal primo caso a Vo
oltre 327 mila i veneti contagiati

VENEZIAAd un anno dall’esplosione dell’epidemia nella
nostra regione, sono 327.337 i veneti contagiati dal Covid-
19. Ieri è toccato ad altri 708, numero che conferma il trend
in diminuzione iniziato il primo gennaio e proseguito in
modo costante in questi due mesi e difatti le persone
attualmente positive calano di altre 55 unità, attestandosi a
quota 21.933. Aumentano invece i dati relativi
all’ospedalizzazione: i ricoveri sono 1.248 (più 39), le
terapie intensive 143 (più 7). In crescita anche il numero dei
morti, arrivati a 9.736 (più 16).

Lo studio Agenas

Sono 4 su 5
i veneti decisi
a vaccinarsi

VENEZIACome la pensano
gli italiani, e i veneti, sui
vaccini anti Covid
all’indomani delle
forniture tagliate e delle
prime inchieste su
sedicenti intermediatori
pronti a rifornire le singole
regioni? Agenas, l’agenzia
nazionale per i servizi
sanitari regionali guidata
dall’ex dg della sanità
veneta, Domenico
Mantoan, ha realizzato uno
studio su «La propensione
della popolazione italiana
ad aderire alla campagna
vaccinale anti Covid». Si
parte da un’affermazione:
«I rischi del Covid-19 sono
maggiori dei possibili
effetti collaterali del
vaccino». A livello
nazionale, tolto uno
zoccolo duro del 7,7% che è
in totale disaccordo e un
altro 7,6% che abbastanza
in disaccordo, il resto della
popolazione, oltre il 62%
pensa che sia meglio
vaccinarsi. E in Veneto?
Nella nostra regione spicca
un contingente no vax
molto agguerrito, pari al
10% degli interpellati, sotto
di un soffio a Molise, Valle
d’Aosta e Bolzano fra i
territori meno convinti
della bontà del vaccino.
Seconda affermazione: «Il
vaccino è un grande
business per le case
farmaceutiche e non c’è da
fidarsi» e qui la
percentuale di chi la pensa
così arriva a lambire il 30%.
Percentuali che si ritrovano
nei commenti ad altre
affermazioni come «Il
vaccino è stato sviluppato
troppo velocemente per
essere certi sia sicuro ed
efficace». I dubbi sono
questi ma, curiosamente,
all’affermazione «Il vaccino
è il modo più rapido per
tornare alla normalità» la
stragrandemaggioranza,
anche in Veneto, si dice
d’accordo. Scettico «solo»
il 12,6% dei veneti
interpellati. Quasi a
sottolineare come il
vaccino possa essere sì la
strada maestra per uscire
dalla pandemia ma non
«questo» vaccino,
elaborato troppo in fretta,
appannaggio delle big
pharma intenzionate a
costruirci un impero e così
via. Eppure, nella media
nazionale è il 13,8% a non
credere che i vaccini siano
«tra i prodotti farmaceutici
più sicuri» mentre in
Veneto la percentuale sale
al 17,5%. Infatti, quasi il 20%
dei veneti non ha
intenzione di vaccinarsi
appena possibile. (m.za.)
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E IMANAGER Escedi scena laprimasquadradella riformache tagliò leUslda
21a9.Benazzi,Girardi eCobellodovrebberorestareai loroposti

Pronti i direttori generali
tre riconfermee5donne
Lenomineattese oggi

VENEZIA C’è molta attesa per la
nuova griglia dei direttori ge-
nerali delle 9 Usl, delle due
Aziende ospedaliere di Pado-
va e Verona, dell’Istituto on-
cologico veneto e di Azienda
Zero. Dovrebbero essere no-
minati dal governatore Luca
Zaia stamattina, dopo la se-
duta di giunta a Palazzo Balbi:
diverse riconferme, qualche
novità e cinque «quote rosa»
sulle tredici poltrone dispo-
nibili. Se ne va un pezzo di
storia della sanità veneta, la
prima squadra entrata in sce-
na con la riforma varata nel-
l’ottobre 2016 dal Consiglio
regionale, che ridusse le Usl
da 21 a 9. Chi ne riceve il testi-
mone dovrà scriverne un al-

tro capitolo, legato alla pan-
demia e al post.
All’Usl Dolomiti, finora gui-

data da Adriano Rasi Caldo-
gno, dovrebbe debuttare nel
nuovo ruolo il direttore am-
ministrativo Rosanna Zatta,
moglie di Bortolo Simoni,
commissario dell’Usl Pede-
montana, che va in pensione.
All’Usl Marca Trevigiana è at-
tesa la conferma di Francesco
Benazzi, che compie i 65 anni
in marzo e quindi riesce e
rientrare in questa terza tor-
nata consecutiva (ha guidato
anche l’allora Usl 15 di Citta-
della). Un volto noto e una
new entry per il Veneziano,
con Carlo Bramezza che passa
all’Usl Serenissima e lascia la
Veneto Orientale al suo diret-
tore sanitario, Maria Grazia
Carraro, altro esordio.
L’Usl Polesana saluta il

«big» Antonio Compostella,
già direttore generale a Bassa-

nerebbe dopo la parentesi in
corso come dg di Azienda Ze-
ro. Quest’ultima, il «cervello
amministrativo» della Sanità
veneta, verrebbe affidata a
Mauro Bonin, dirigente re-
gionale che ne era già stato il
commissario dall’aprile 2013
al gennaio 2018. Anche per lui
si tratterebbe dunque di un
ritorno.
A Verona sono nell’aria due

riconferme. Dovrebbero re-
stare al loro posto Pietro Gi-
rardi, direttore generale del-
l’Usl Scaligera, e Francesco
Cobello, alla guida dall’Azien-
da ospedaliero-universitaria.
Pareva destinato alla pensio-
ne e invece compirà 65 anni il
14 aprile, quindi fa in tempo a
restare in corsa. Il fatto è che
questa sarà la tornata più
«anziana» di direttori gene-
rali, ieri convocati dal gover-
natore per l’annuncio di un
incarico come sempre quin-
quennale. Dopo l’ufficializza-
zione, toccherà a ciascuno di
loro scegliersi i direttori sani-
tario, amministrativo e dei
Servizi Sociali.
Ma, a differenza del passa-

to, l’impressione è che stavol-
ta la pandemia abbia molto
ridimensionato la solita spar-
tizione e relativa lotta partito-
cratica, per lasciare il posto al
progetto più pratico di non
sconvolgere troppo le carte in
tavola in un momento in cui
paga di più la continuità.
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sindacati, alcune scuole han-
no contato 20 assenze e allora
l’Usl Marca Trevigiana ha de-
ciso, per questa settimana, di
anticipare le prossime vacci-
nazioni dalla domenica al sa-
bato. Il problema però resta e
si sta ingigantendo al punto
che già una buona fetta di di-
pendenti della scuola non in-
tende assumere il vaccino
AstraZeneca. Già messo in di-
scussione per la minore co-
pertura garantita contro il co-
ronavirus, rispetto agli altri
vaccini. Secondo l’ultima va-
lutazione dell’Ema, l’Agenzia
europea del farmaco, Pfizer
Biotech vanta un’efficacia del
95%, Moderna del 94,1% e
AstraZeneca del 60%. Anche
se quest’ultima formulazione
può arrivare all’82% assumen-
do la seconda dose alla dodi-

cesima settimana dalla prima,
contro i 21 giorni richiesti per
il richiamo dalle altre due
marche.
«E’ vero, su 6750 sommini-

strazioni di AstraZeneca ab-
biamo ricevuto decine di se-
gnalazioni di eventi avversi—
conferma il dottor Michele
Mongillo, direttore dell’Unità
Prevenzione e Sanità Pubblica
in Regione—ma si tratta del-
le reazioni previste nelle pri-
me 48 ore, cioè febbre, dolore
nel punto di inoculo e stan-
chezza. Tutti sintomi scom-
parsi senza ricorrere a inter-
venti ospedalieri». «Finora
abbiamo ricevuto cinquemila
segnalazioni relative a tutti e
tre i vaccini, 150 solo nell’ulti-
mo fine settimana— spiega il
professor Ugo Moretti, a capo
della sezione di Farmacologia

dell’Università di Verona, in-
caricata della farmacovigilan-
za sulle vaccinazioni —. Nel
95% dei casi si tratta di febbre,
cefalea, dolore al braccio,
sonnolenza, cioè reazioni
previste. Un 5% invece denun-
cia una temperatura più alta,
a 39-40 gradi, qualche caso di
paresi facciale temporanea e
rientrata nel giro di poche ore
e reazioni allergiche non gra-
vi. Le segnalazioni sono tante
non perché nel Veneto si sia-
no manifestati più eventi av-
versi ma perché questo terri-
torio è più ligio nei controlli.
E infatti registra una media di
reazioni collaterali rispetto al-
le vaccinazioni inferiore al 5%
della media nazionale».

M.N.M.
M.Ri.
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Usl 1 Dolomiti In corsa
Rosanna Zatta

La scheda

● Il contratto
quinquennale
dei direttori
generali delle 9
Usl, delle due
Aziende
ospedaliere di
Padova e
Verona,
dell’Istituto
oncologico
veneto e di
Azienda Zero è
scaduto lo
scorso 31
dicembre. Ma a
causa
dell’emergenza
Covid il
governatore
Luca Zaia l’ha
prorogato al 28
febbraio.
Stamattina
però, dopo la
seduta di
giunta in
Regione, il
presidente
dovrebbe
comunicare le
nuove nomine.

● I tredici
manager che
prenderanno
servizio dal
2021 al 2025
sono stati
convocati ieri
da Zaia, che ha
salutato gli
uscenti, in età
da pensione.
Una volta
ufficializzati, i
dg dovranno a
loro volta
nominare la
propria
squadra, cioè i
direttori
sanitario,
amministrativo
e dei Servizi
sociali.

passato dg ad Adria, è in usci-
ta dall’Usl Serenissima.
Nel Vicentino, provincia

che come Venezia e Verona
conta due Usl, per la Berica
del capoluogo sembra aver
sbaragliato la concorrenza
Annamaria Tomasella, diret-
tore amministrativo a Treviso
ma dal 2003 al 2008 a capo
del dipartimento finanziario
dell’ospedale San Bortolo.
Prenderebbe il posto lasciato
libero da Giovanni Pavesi, no-
minato direttore generale
della Sanità lombarda. Punto
interrogativo invece per l’Usl
Pedemontana, che vede ap-
punto in uscita Bortolo Simo-
ni e per la quale girano i nomi
di Giampaolo Stopazzolo, di-
rettore dei Servizi sociosani-
tari all’Usl Berica, e di Giorgio
Roberti, altro fedelissimo di
Zaia in procinto di lasciare
l’Istituto oncologico veneto a
Patrizia Simionato, che ci tor-

La squadra

di Michela Nicolussi Moro
108mila

Le persone vaccinate in
Veneto dal 31 dicembre
a oggi. Si tratta
per la quasi totalità di
operatori della sanità e
ospiti delle case di riposo

no e a Belluno nonché diret-
tore dell’Agenzia regionale
Sociosanitaria e fedelissimo
di Zaia, che va in pensione. Il
suo successore sarà Edgardo
Contato, direttore sanitario
gradito alla dirigenzamedica.
Ampiamente annunciata, al-
l’Usl Euganea è data per certa
Maria Giuseppina Bonavina,
direttore sanitario allo Iov e a
suo tempo dg dell’Usl 20 di
Verona. Prenderebbe il posto
di Domenico Scibetta, che
dopo unmandato al vertice e,
prima, uno da direttore sani-
tario, si godrà la pensione.
Restando a Padova, l’Azienda
ospedaliera lasciata provviso-
riamente al direttore sanita-
rio Daniele Donato da Lucia-
no Flor (passato a dirigere la
Sanità regionale al posto di
Domenico Mantoan, nuovo
dg Agenas), approda nelle
mani di Giuseppe Dal Ben.
Anche lui uomo di Zaia e in

❞

Mongillo
Abbiamo
rilevato
decine
di reazioni,
ma nessuna
grave

Maestre in prima linea La vaccinazioni sul personale scolastico partita sabato a Treviso

mente vulnerabili”, ossia i 20
mila malati oncologici, i 400
affetti da fibrosi cistica e 5mi-
la trapiantati. In quest’ultimo
caso procederemo con la vac-
cinazione anche dei famiglia-
ri conviventi. Utilizzeremo
Pfizer e Moderna, che saran-
no somministrati nei centri
specialistici di riferimento dei
pazienti». Resta da chiarire,
tra le Regioni, chi debba farsi
carico della profilassi dei pa-
zienti in trasferta, e cioè: chi
deve vaccinare il malato onco-
logico lombardo venuto a cu-
rarsi in Veneto? «Manca un
criterio definito e uguale per
tutti - dice Mongillo - abbia-
mo chiesto al ministero di
provvedere».
Dopo i soggetti estrema-

mente vulnerabili sarà la volta
dei lavoratori dei servizi es-
senziali, per i quali si farà ri-
corso ad AstraZeneca (gli in-
segnanti sono già partiti, poi
toccherà alle forze dell’ordi-
ne). Una fase, questa, che do-
vrebbe essere accelerata dal-
l’accordo appena chiuso a li-
vello nazionale con imedici di
medicina generale.
Capitolo dosi extra Ue pro-

curate da intermediari non
meglio precisati. Ieri Zaia ha
ammesso che su questo fron-
te «siamo allo stallo» perché
gli intermediari che si erano
fatti avanti con la Regione per
la bellezza di 27milioni di do-
si non sono stati in grado di
produrre fino ad oggi i nume-
ri dei lotti oggetto della possi-
bile negoziazione, come chie-
sto dal commissario per
l’emergenza Domenico Arcu-
ri. «Non abbiamo avuto alcu-
na risposta» fa sapere Zaia. E
se quei numeri non arrivano,
la trattativa non può prose-
guire, stante anche il diniego
di Aifa a rilasciare qualunque
autorizzazione all’importa-
zione in mancanza del via li-
bera di Arcuri. La vicenda, da
sanitaria, si sta trasformando
in giudiziaria: anche ieri, in-
fatti, il direttore generale del-
la Sanità Luciano Flor era chi-
no sulle carte in Azienda Zero,
intento a recuperare materia-
le utile per le indagini dei Nas.

Marco Bonet
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Usl 5 Polesana Edgardo
Contato, ora direttore sanitario

Azienda ospedaliera Padova
Giuseppe Dal Ben

Usl 2 Marca Trevigiana
Francesco Benazzi, confermato

Usl 6 Euganea Maria
Giuseppina Bonavina

Azienda ospedaliera Verona
Francesco Cobello

Usl 3 Serenissima Carlo
Bramezza in pole position

Usl 8 Berica Annamaria
Tomasella, la più quotata

Istituto oncologico veneto
Patrizia Simionato, un ritorno?

Usl 4 Veneto Orientale Maria
Grazia Carraro, ora ds

Usl 9 Scaligera Pietro Girardi
Verso la riconferma

Azienda Zero Mauro Bonin,
già commissario per 5 anni

Usl 7
Per la
carica di
dg gira il
nome di
Giampaolo
Stopazzolo
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VENEZIA Ma il Veneto rispetta la tabella di marcia sui vaccini o 
tiene le dosi in magazzino, ... 

VENEZIA Ma il Veneto rispetta la tabella di marcia sui vaccini o tiene le dosi in magazzino, come le altre regioni? 
L'assessore Manuela Lanzarin ribatte serena: nessun ritardo, stiamo rispettando la legge che impone di conservare il 30 
per cento delle fiale per i richiami dei vaccini che hanno tempi diversi in base ai protocolli Pfizer, Moderna e AstraZeneca. 
La novità della giornata arriva da Roma: il ministro Roberto Speranza ha aperto le porte all'ipotesi di vaccinare con una 
sola dose chi ha contratto il virus. Si tratta di 2.347.866 italiani guariti e di altri 387 mila ancora oggi positivi al Covid. In 
Veneto significa che 320 mila ex malati possono essere immunizzati con una sola dose, un passo avanti notevole sotto il 
profilo organizzativo che il presidente Zaia saluta con soddisfazione, anche se manca il via libera ufficiale del Cts e dell'Iss. 
Ci vuole cautela ma in base alle direttive del ministero s' inizia con chi ha contratto il virus almeno sei mesi fa.Per quanto 
riguarda il Veneto, gli ultimi dati vedono 109.935 persone che hanno già completato il ciclo dei vaccini, altre 307.632 con la 
prima dose iniettata mentre ne verranno convocate 397 mila nel mese di marzo. Ciò significa che nel primo trimestre quasi 
500 mila veneti dovrebbero essere immunizzati: si tratta di medici, infermieri, anziani delle Rsa e le categorie protette, a 
partire dai 20 mila malati oncologici e trapiantati. Manuela Lanzarin ha spiegato che lunedì primo marzo verranno 
convocati i nati nel 1941, oltre 46 mila persone tra gli 81 e 82 anni che riceveranno Pfizer o Moderna, poi si prosegue con 
gli insegnati e i dipendenti delle forze dell'ordine. I docenti hanno accusato forti malori la scorsa settimana appena è 
iniziato lo screening: nelle scuole materne statali, il tasso di assenteismo ha superato il 20 per cento mentre negli asili 
privati della Fism le suore hanno garantito il servizio con il pieno orario, senza disagi per le famiglie.Del resto, con la 
febbre a 38 e 39 non si può uscire di casa, perché appena si superano i 37,5 gradi scatta la spia rossa con l'allarme 
all'ingresso di ogni scuola, negozio e ristorante e ufficio pubblico. Stop: si torna a casa.«A noi risultano solo 150 casi di 
effetti collaterali su oltre 7.775 dosi di Astrazeneca somministrate tra sabato, domenica e lunedì sorsi. Non sono state 
segnalate reazioni avverse gravi. Ogni persona dopo la vaccinazione rimane sempre in osservazione per 15 minuti o 
anche un'ora, tutte le altre reazioni meno significative che sono malessere, stanchezza e rialzo febbrile possono insorgere 
anche a distanza di 24-48 ore e vanno segnalate al medico di famiglia o alla guardia medica. Non esiste nessun motivo 
per creare allarmismo, i vaccini sono sicuri, l'unica strada per uscire dall'emergenza in tempi rapidi» spiega l'assessore 
alla Sanità.Da lunedì si parte quindi con i nati nel 1941 convocati con la lettera e un sms, poi si dovrà procedere con 
l'analisi delle classi d'età dei 320 mila contagiati cui sarà destinata una sola dose di siero. Il graduale cambio di rotta com' 
è maturato? Luca Zaia ha spiegato che nel primo confronto tra le regioni e i ministri Speranza e Gelmini si è parlato a 
lungo del caso Gran Bretagna che vanta il record di 16 milioni di persone vaccinate. Dove nasce il miracolo? Il premier 
Boris Johnson ha deciso di somministrare una sola dose di Astrazeneca a tutta la popolazione, mentre in Europa si è 
scelto la doppia dose ma con i ritardi sulle forniture forse anche l'Italia è pronta a sperimentare il modello inglese. In che 
tempi? Mistero. --© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Schermi e social Incontri sui rischi per gli educatori�
Nasce una rete di sensibilizzazione tra le comunità�

AZZANO Creare consapevolezza sui rischi nell'uso degli schermi e dei media tra genitori ed educatori: questo il fine degli 
incontri che si organizzano sul benessere digitale, partendo dalla fascia zero-sei anni. La formazione per educatrici dei nidi 
e delle scuole d'infanzia tenuta dall'Associazione Mec insieme con gli psicologi del Monitor è già partita e il prossimo 
incontro si terrà giovedì 25 febbraio alle 18. Il gruppo sta, inoltre, lavorando a una campagna di sensibilizzazione per gli 
adulti sul tema dell'uso degli schermi per bambini e ragazzi. L'obiettivo è di aumentare la consapevolezza dei genitori sui 
rischi, spesso sottovalutati, legati all'utilizzo di dispositivi, social e altre applicazioni. In questa partita un ruolo 
fondamentale lo possono giocare i tavoli educativi comunali per coinvolgere l'intera comunità. Il Servizio sociale dei 
Comuni del Sile Meduna intende mettere in rete i tavoli educativi, gli istituti comprensivi, le associazioni di genitori, la Fism, 
l'Azienda sanitaria, per dare vita a un percorso congiunto che possa portare concretamente a dei patti di comunità. E sta 
lavorando alla definizione di materiali e modalità di diffusione. Nella newsletter settimanale del Servizio sociale dei Comuni 
Sile e Meduna (progettoequilibrista@gmail.com) si possono trovare tutte le notizie in merito. Il gruppo che lavora sui media 
e i bambini si incontrerà nuovamente mercoledì 3 marzo alle 18. Sempre in tema di benessere digitale, il 24 febbraio alle 
20.30 ci sarà una convocazione congiunta per i tavoli educativi di Chions e Pravisdomini, accomunati da un progetto sul 
tema. La riunione sarà l'occasione, infatti, per raccontare le prime azioni messe in campo dalle scuole e costruire sinergie 
con il territorio per sensibilizzare la comunità sull'uso consapevole degli schermi. Intanto gli operatori per del Progetto 
Monitor stanno facendo formazione per le scuole dell'infanzia sul tema è disagio o normalità? Strumenti e metodi 
osservativi per cogliere i segnali di rischio e sofferenza nel bambino. Un percorso pensato dopo il rientro a scuola di 
settembre e la percezione di molti docenti di dover accogliere e fronteggiare una maggiore complessità nella loro 
quotidiana azione didattico-educativa, co-progettato assieme alle insegnanti delle scuole dell'infanzia paritarie e 
dell'Istituto Comprensivo di Pasiano. Si lavorerà sull'osservazione comportamentale, la comprensione dei bisogni evolutivi 
primari sottostanti le dinamiche relazionali (teoria dell'attaccamento) e la conoscenza dei segnali di rischio e disagio 
evolutivo. Il prossimo incontro è il 22 febbraio alle 17 su Meet di Google. El.Ma. © RIPRODUZIONE RISERVATA.�
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I dubbi sul siero: «A noi AstraZeneca? Poco efficace Avremmo 
preferito che ci somministrassero Pfizer» 

LUCA BAGNOLI 

LA GIORNATA MESTRE Umori contrastanti al padiglione Rama. Il personale delle scuole statali, paritarie e private 
esprimono dubbi su AstraZeneca (il vaccino loro dedicato), e timori per gli effetti collaterali. La campagna, allestita da Ulss 
3 nella struttura di fronte all'ospedale dell'Angelo, è partita con un sold out da 7 mila prenotazioni e 270 vaccinati ieri 
pomeriggio, e proseguirà oggi fino a sabato mattina (un migliaio di persone in 3 giorni), richiamando insegnanti 
evidentemente informati e di conseguenza preoccupati in merito ai dati sui 265 colleghi Fism già coinvolti: il 20% ha 
manifestato malessere, dolori o febbre alta. LE VOCI «Sono terrorizzata - dice Anna, di una scuola d'infanzia a Marghera - 
In generale cerco di non assumere troppi farmaci, quindi potete immaginare che paura, oggi. E poi comunque il mio stile di 
vita non cambierà, continuerò ad indossare la mascherina ffp2 e a disertare il ristorante. Vedendomi così in ansia - rivela - 
ieri una bambina mi ha detto mi mancherai». Elisa, di una struttura a Mirano, racconta le perplessità delle colleghe. «Le 
insegnanti della mia scuola - sostiene maneggiando la lettera - si sono soffermate molto sulla clausola relativa agli effetti a 
lungo termine. Che dire però? É l'unica, altrimenti rischiamo la sospensione o la didattica a distanza. E poi, se non diamo 
l'esempio noi...». La signora Elisa aggiunge un'altra riflessione, che in queste ore sta scatenando qualche contrarietà. «Del 
nostro istituto ci hanno fatto venire tutti in due giorni, ma se poi stiamo male cosa fanno, chiudono la scuola?». Poi esce 
un addetto: «Iniziamo con il turno delle 14 - istruisce - poi le 14:04, 14:08, 14:12 e così via». Al che i vaccinanti si 
avvicinano. «Ma c'è un medico?», chiede qualcuno; «Signora, ne abbiamo 5 di medici», risponde l'addetto. Meglio così, 
soprattutto per Silvia. «Sto prendendo un immunosoppressore - racconta agitata - il numero verde mi ha assicurato che 
troveremo un medico, che spero mi prescriva il Pfizer». Ecco un'altra titubanza frequente: la percentuale di efficacia di 
AstraZeneca. «Mi auguro funzioni - dice Roberto di una scuola superiore veneziana - Comunque non ho paura, è un atto 
di responsabilità». Per Gabriella dal Lido «era meglio Pfizer, ma pazienza, proviamo ad essere fiduciosi», mentre il 
maestro Filippo di Mellaredo dissente, è contento, sostenendo che «il vaccino di oggi risponde come gli altri, basta 
affrontare piccole conseguenze collaterali». «NON CI PENSO E LO FACCIO» Esattamente il timore di Manuela, di un nido 
a Mestre: «Non ci penso e lo faccio», rassicura. Da un nido veneziano proviene invece Ilenia, «molto felice», anzi, per lei 
«oggi è Natale», senza specificare se in ritardo o in anticipo. E poi Francesco, di un istituto superiore mestrino, alle prese 
con un dramma tra scomodità e arredamento. «Hanno speso i milioni per questo padiglione - ricorda in attesa appena 
fuori l'ingresso - e nemmeno quattro panchine. Ad ogni modo sì, temo gli effetti, si sentono tante cose in giro». Francesco 
non lo sa ancora, ma all'interno lo aspettano delle comodissime poltrone nere, distanziate, che Giada di un nido a 
Marghera ha appena lasciato per dirigersi verso l'ambulatorio: «Sono tranquilla, ma senti pareri contrastanti... è 
soggettivo». A proposi to, come funziona la procedura? «Dopo una prima attesa si viene chiamati per l'anamnesi - illustra 
Barbara Palazzi, medico Sisp - Se qualcuno non è nelle condizioni di ricevere AstraZeneca prendiamo un altro 
appuntamento per inoculare un vaccino differente. Una volta vaccinati, si attende per eludere complicazioni, poi si prende 
appuntamento dopo 11 settimane per la seconda dose e via a casa». Sembra tutto molto sicuro, ma la preoccupazione di 
Elisa dal centro storico è comprensibile. «Ho avuto il Covid - racconta - e presento sintomi nonostante sia ormai negativa. 
Il mio medico ha detto ne sei fuori da un mese, vai serena, ma ho paura che gli eventuali effetti collaterali sommati alla mia 
ancora precaria condizione di salute possano complicare le cose; se non altro mi proteggo dalla variante, almeno così 
dicono». Un po' di positività... anzi, meglio, di ottimismo, la portano Martina (materna a Mirano) e ben due Chiara (nido a 
Venezia). «Siamo contente - commentano - come tutti i vaccini ci sono degli effetti indesiderati, ma ne vale la pena, è 
tempo di tentare questa via anche se può voler dire 38 di febbre, perché si chiama senso civico». © RIPRODUZIONE 
RISERVATA. 
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la campagna�

Vaccini a rilento, la rabbia della scuola E alcune maestre a 
casa dopo l'iniezione�

Il provveditore: «Poche dosi a disposizione e ancora nessun calendario. A rischio le decisioni 
sul rientro in presenza»�

PadovaL'avvio della campagna vaccinale per gli operatori scolastici non è sufficiente ad accendere l'entusiasmo del 
direttore del provveditore: con circa 360 dosi somministrate sabato scorso al personale di nidi e materne e una previsione 
di altrettante somministrazioni per sabato prossimo, la vaccinazione si muove troppo lentamente per prevedere un ritorno 
a un barlume di normalità in tempi ragionevoli: «Sono preoccupato come tutti dalla scarsità di dosi di vaccino a 
disposizione» dice il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale Roberto Natale «è evidente che se non c'è un cambio di 
passo sul fronte delle forniture, andremo incontro a un altro anno frammentato. E questo potrebbe incidere anche sulle 
decisioni che verranno prese sul rientro degli studenti in presenza».Ad oggi manca un vero e proprio calendario: nel 
Padovano, spiega il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, gli insegnanti non sono ancora stati messi nelle condizioni 
di prenotare l'appuntamento attraverso il link fornito direttamente dall'Usl: «A noi l'Euganea ha chiesto i numeri aggregati, 
in modo da poter organizzare le somministrazioni nei distretti» prosegue Natale «ma i nominativi verranno gestiti 
direttamente con il Ministero senza passare per i nostri uffici. Al momento non c'è ancora un calendario delle vaccinazioni, 
ma il modello attuativo si rende operativo in un paio di giorni, il problema è che, a fronte di un'adesione che, stando alle 
altre province sarà altissima, rischiamo di non avere dosi a sufficienza per immunizzare tutti».le maestre assentiIntanto si 
è registrata qualche reazione avversa al vaccino AstraZeneca, inoculato sabato al personale di scuole materne e asili 
nido. Una ventina di casi in tutto e nessun sintomo preoccupante, ma diverse maestre rimaste a casa dal lavoro. «Le 
assenze sono state limitate» commenta il presidente di Spes Matteo Segafredo «Le educatrici in questione sono state 
sostituite dalle colleghe. Non è stato necessario chiudere gli asili». Ancora in attesa di essere chiamati, invece, gli 
operatori Fism e delle scuole comunali. normali reazioniLorena Gottardello, responsabile del Dipartimento di prevenzione 
dell'Usl 6, rassicura comunque sugli effetti: «Su 359 insegnanti che abbiamo vaccinato abbiamo ricevuto una ventina di 
segnalazioni di persone che hanno avuto qualche lieve effetto collaterale». Tutto nella norma, anche a livello di 
sintomatologia: «Febbricola o un po' di malessere dopo il vaccino possono verificarsi, questo lo diciamo sempre prima 
della somministrazione» spiega Lorena Gottardello «sono effetti collaterali comuni che non devono spaventare. Possono 
esserci dopo la somministrazione di qualsiasi altro tipo di vaccino, sia esso contro il Covid che per altre malattie».Anche 
dal settore Prevenzione e sanità pubblica della Regione Veneto arriva conferma di alcuni disturbi segnalati dopo la 
vaccinazione: «C'è stata qualche reazione, si tratta di pochissimi casi segnalati dai medici di base» dice il dottor Michele 
Mongillo «ma è un ottimo segnale, vuol dire che il vaccino funziona e che il fisico sta reagendo, è partita la risposta 
immunitaria che è diversa da soggetto a soggetto. La febbre è una reazione attesa, nulla di cui spaventarsi. Entro 48 ore 
le condizioni di salute dovrebbero tornare nella norma». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.�
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VENEZIA Ma il Veneto rispetta la tabella di marcia sui vaccini o 
tiene le dosi in magazzino, ... 

VENEZIA Ma il Veneto rispetta la tabella di marcia sui vaccini o tiene le dosi in magazzino, come le altre regioni? 
L'assessore Manuela Lanzarin ribatte serena: nessun ritardo, stiamo rispettando la legge che impone di conservare il 30 
per cento delle fiale per i richiami dei vaccini che hanno tempi diversi in base ai protocolli Pfizer, Moderna e AstraZeneca. 
La novità della giornata arriva da Roma: il ministro Roberto Speranza ha aperto le porte all'ipotesi di vaccinare con una 
sola dose chi ha contratto il virus. Si tratta di 2.347.866 italiani guariti e di altri 387 mila ancora oggi positivi al Covid. In 
Veneto significa che 320 mila ex malati possono essere immunizzati con una sola dose, un passo avanti notevole sotto il 
profilo organizzativo che il presidente Zaia saluta con soddisfazione, anche se manca il via libera ufficiale del Cts e dell'Iss. 
Ci vuole cautela ma in base alle direttive del ministero s' inizia con chi ha contratto il virus almeno sei mesi fa.Per quanto 
riguarda il Veneto, gli ultimi dati vedono 109.935 persone che hanno già completato il ciclo dei vaccini, altre 307.632 con la 
prima dose iniettata mentre ne verranno convocate 397 mila nel mese di marzo. Ciò significa che nel primo trimestre quasi 
500 mila veneti dovrebbero essere immunizzati: si tratta di medici, infermieri, anziani delle Rsa e le categorie protette, a 
partire dai 20 mila malati oncologici e trapiantati. Manuela Lanzarin ha spiegato che lunedì primo marzo verranno 
convocati i nati nel 1941, oltre 46 mila persone tra gli 81 e 82 anni che riceveranno Pfizer o Moderna, poi si prosegue con 
gli insegnati e i dipendenti delle forze dell'ordine. I docenti hanno accusato forti malori la scorsa settimana appena è 
iniziato lo screening: nelle scuole materne statali, il tasso di assenteismo ha superato il 20 per cento mentre negli asili 
privati della Fism le suore hanno garantito il servizio con il pieno orario, senza disagi per le famiglie.Del resto, con la 
febbre a 38 e 39 non si può uscire di casa, perché appena si superano i 37,5 gradi scatta la spia rossa con l'allarme 
all'ingresso di ogni scuola, negozio e ristorante e ufficio pubblico. Stop: si torna a casa.«A noi risultano solo 150 casi di 
effetti collaterali su oltre 7.775 dosi di Astrazeneca somministrate tra sabato, domenica e lunedì sorsi. Non sono state 
segnalate reazioni avverse gravi. Ogni persona dopo la vaccinazione rimane sempre in osservazione per 15 minuti o 
anche un'ora, tutte le altre reazioni meno significative che sono malessere, stanchezza e rialzo febbrile possono insorgere 
anche a distanza di 24-48 ore e vanno segnalate al medico di famiglia o alla guardia medica. Non esiste nessun motivo 
per creare allarmismo, i vaccini sono sicuri, l'unica strada per uscire dall'emergenza in tempi rapidi» spiega l'assessore 
alla Sanità.Da lunedì si parte quindi con i nati nel 1941 convocati con la lettera e un sms, poi si dovrà procedere con 
l'analisi delle classi d'età dei 320 mila contagiati cui sarà destinata una sola dose di siero. Il graduale cambio di rotta com' 
è maturato? Luca Zaia ha spiegato che nel primo confronto tra le regioni e i ministri Speranza e Gelmini si è parlato a 
lungo del caso Gran Bretagna che vanta il record di 16 milioni di persone vaccinate. Dove nasce il miracolo? Il premier 
Boris Johnson ha deciso di somministrare una sola dose di Astrazeneca a tutta la popolazione, mentre in Europa si è 
scelto la doppia dose ma con i ritardi sulle forniture forse anche l'Italia è pronta a sperimentare il modello inglese. In che 
tempi? Mistero. --© RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Mal di testa e febbre alta dopo il vaccino decine di maestre a 
casa, materna chiusa�

Gli effetti collaterali di AstraZeneca hanno messo a letto anche bidelle e cuoche: «Sapevamo, 
non siamo pentite»�

Laura Berlinghieri /mestre«Scuola chiusa per vaccino». Deve essere più o meno questo l'oggetto, paradossale, dell'e-mail 
che i genitori degli 80 studenti della scuola per l'infanzia San Marco Evangelista, a Carpenedo, si sono visti recapitare 
domenica sera. Dopo le somministrazioni, sabato, delle prime dosi di AstraZeneca, a scuola sono stati tutti male: le cinque 
maestre, la cuoca e la donna delle pulizie. E allora, con il 100% del personale che ha dato forfait, don Andrea Volpato non 
ha potuto far altro che chiudere la materna. «Abbiamo avvisato i genitori di non portare in classe i bambini. Non avremmo 
saputo come aprire». È il paradosso della prima giornata di vaccinazioni per il personale della scuola, nel Veneziano. 
Sono stati 276 gli operatori dei 35 tra asili nido e scuole per l'infanzia del territorio dell'Usl 3 che sabato sono stati 
sottoposti alla prima somministrazione di vaccino di AstraZeneca.Con effetti collaterali segnalati a decine in altrettante 
telefonate alle segreterie degli istituti, per segnalare l'assenza da scuola. Conferma Fiorella Manin, direttrice del 
Germoglio, a Carpenedo. «Sono state male sei insegnanti su sei. Tre, però, sono riuscite a venire a scuola, mentre le altre 
tre sono rimaste a casa, con febbre, brividi e mal di testa». È stata più problematica la gestione al nido San Domenico 
Savio, ad Asseggiano, dove due sezioni su tre, senza insegnante, sono rimaste a casa. A seguire i bambini della scuola 
per l'infanzia, invece, sono state le assistenti educative, che però hanno chiamato i genitori già alle 13.30. «Abbiamo 
"tamponato" la situazione, ma non siamo riuscite a garantire il pomeriggio, anche perché mancavano le addette alle 
pulizie».A parlare è Elisa Tosi, una delle due assistenti educative, unica insegnante a non avere accusato alcun 
malessere, dopo la somministrazione. «Sto benissimo. Evidentemente, la cosa è soggettiva», spiega. «Nella scuola per 
l'infanzia, la coordinatrice e titolare sezione è rimasta a casa, con la febbre; allo stesso modo, è rimasta a casa 
l'insegnante dell'altra sezione, con mal di testa e ossa rotte. Al nido, non sono venute due educatrici su tre: una con 
qualche linea di febbre e l'altra, di 26 anni, con 39 e mezzo. Già domani (oggi, ndr) contiamo di tornare a regime, forse 
mancherà solo un'insegnante». Nonostante i poco piacevoli imprevisti, Tosi è convinta della scelta fatta ed è convinta che 
lo siano anche le sue colleghe a casa, in malattia: «Sapevamo che si sarebbero potuti presentare dei sintomi nell'arco 
delle 24-48 ore successive alla somministrazione. E sapevamo che AstraZeneca può dare dei problemi alla prima 
inoculazione, contrariamente a Pfizer. Ma noi viviamo perennemente a contatto con i bambini, vaccinarci è fondamentale». 
Getta acqua sul fuoco anche Stefano Cecchin, presidente di Fism. «Si sono presentati dei normali, per quanto poco 
piacevoli, effetti collaterali» spiega Cecchin. «Le insegnanti non sono assolutamente pentite. Erano tutte convinte 
dell'importanza fondamentale di vaccinarsi e continuano a esserlo». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.�
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«Vaccini ai prof, nessun problema grave»�

La precisazione della direttrice della Prevenzione regionale Russo: «Sono effetti noti, le 
persone sono monitorate»�

venezia Dopo le tante segnalazioni di effetti collaterali, successivi alla prima somministrazione del vaccino di AstraZeneca, 
è direttamente Francesca Russo, direttrice della Prevenzione regionale, a gettare acqua sul fuoco. «In merito alle 
somministrazioni del vaccino di AstraZeneca - in totale, 7.775 dosi tra sabato e lunedì - al momento non sono state 
segnalate reazioni avverse gravi» precisa Russo. «Ogni persona dopo la vaccinazione rimane sempre in osservazione per 
il tempo previsto: 15 minuti o anche un'ora, se ha avuto in passato reazioni importanti. L'equipe vaccinale è pronta a 
intervenire in caso di eventi importanti. Tutte le altre reazioni meno significative, come malessere, stanchezza, dolore nel 
sito di inoculazione o rialzo febbrile, possono insorgere anche a distanza di 24 o 48 ore, potendo quindi essere segnalate 
dalla persona anche ad altri interlocutori, come medico di famiglia, guardia medica o farmacista. Per questo è difficile per 
l'Usl avere nell'immediatezza il monitoraggio di tutte queste reazioni minori. In ogni caso, sono tutte reazioni note, attese e 
per nulla allarmanti, di cui tra l'altro viene data informazione alla persona. Stiamo parlando di un numero non rilevante 
rispetto alle 7,775 dosi somministrate. Infine anche Aifa pubblica periodicamente dati sulle reazioni avverse registrate». 
Parole che seguono quanto aveva già detto in mattinata Michele Mongillo. Responsabile dell'unità di prevenzione e sanità 
pubblica, era intervenuto nel corso della consueta conferenza stampa di Luca Zaia, nella sede della Protezione civile, a 
Marghera. «Nell'arco delle 24 o 48 ore successive alla somministrazione, la febbre è una delle reazioni più attese e 
frequenti dopo un qualsiasi vaccino» ha precisato il medico. «Mi verrebbe da dire che, evidentemente, qualcosa sta 
funzionando. Significa che il vaccino ha innescato una difesa, quindi è un buon segno».L'impressione, puramente 
empirica, è che alla somministrazione del vaccino di AstraZeneca faccia seguito più spesso il sopraggiungere di effetti 
collaterali. Risponde Mongillo: «Con tutti i vaccini abbiamo osservato delle reazioni del tutto attese, nel giro di 24-48 ore: 
da un malessere generale alla febbre, passando per il dolore nel sito di inoculazione». Sembra che, mentre con Pfizer gli 
effetti collaterali sono più frequenti dopo la seconda somministrazione, questi siano più probabili già alla prima 
inoculazione della dose di AstraZeneca. Nel Veneziano, la campagna vaccinale è iniziata sabato, con una platea 
composta dagli operatori di 35 tra nido e scuole per l'infanzia Fism del territorio riferito all'Usl 3. --l.b.�
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«Vaccinarsi è giusto: mi sento privilegiata» 

Ieri al via le iniezioni per il personale della scuola. La reazione delle prime maestre e bidelli: 7 
su 10 hanno già dato l'adesione 

mestre Sette insegnanti su dieci hanno già prenotato la seduta vaccinale. Adesione di massa tra il personale della scuola 
veneziano, con la campagna iniziata ieri per gli operatori delle comunali, con le prime 270 vaccinazioni, a cui se ne 
aggiungeranno altrettante oggi pomeriggio. «Credo nella medicina. Vaccinarmi è giusto, per chi lavora negli ospedali e per 
la nostra salute». È un perfetto esempio di consapevolezza Elisa Pluchino, 40 anni, maestra della scuola per l'infanzia 
Sergio Gori di Zelarino, prima vaccinata tra le scuole comunali della provincia, ieri. Sono le 14.25 quando l'ago le buca il 
braccio sinistro. Lei sorride, sotto la mascherina: «Lavorando con bambini così piccoli, non è stato semplice. Hanno 
bisogno del contatto, mentre dovevo cercare di tenerli distanziati». All'esterno del padiglione Rama gli insegnanti 
attendono il loro turno. C'è Lucia Zingales, educatrice allo spazio cuccioli San Giovanni Bosco del Lido, che dice di non 
avere «nessuna paura, perché il vaccino rappresenta un buon passo avanti per bloccare questo virus». Le due maestre 
sperano che non ci siano effetti collaterali, anche perché altrimenti l'istituto rischierebbe di rimanere chiuso. Ma c'è anche 
chi ha paura, come Anna, che lavora alla Volpi di Marghera. «Una scuola grossa con 150 iscritti. Io ho già affrontato due 
quarantene e ho lavorato parecchi giorni con bambini poi risultati positivi. Sono terrorizzata dal vaccino, ma continuare a 
lavorare così avrebbe significato giocare con la sorte. In questo momento vorrei essere in qualsiasi altro luogo al mondo 
,ma, dopo avere parlato con alcuni amici medici, ho deciso di vaccinarmi». Barbara Palazzi, medico del Sisp, parla dei 
possibili effetti collaterali: «dolori nel sito di iniezione, febbre, malessere generale, ma tutto contenuto». E per questo la 
bidella Monica Marciato e il cuoco Francesco Bramato ammettono di avere un po' di paura. Lei lavora alla Gori e ha già 
trascorso un periodo di quarantena. Lui vive una situazione ancora più delicata, cambiando istituto, anche tutti i giorni. 
«Siamo dei privilegiati», dicono. Le vaccinazioni per il persone della scuola sono iniziate sabato scorso, con gli operatori 
della Fism (660 prenotazioni, a dire sì è stato il 82. 5% del personale). Da lunedì inizieranno quelle per le scuole statali e 
private e gli slot sono vicinissimi al 100%, con 3. 690 prenotazioni a Mestre, 1. 980 a Camponogara e 150 a Chioggia. 
Sabato al via le iniezioni per gli insegnanti del Veneto orientale. --laura berlinghieri © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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VARIANTE INGLESE A SCUOLA, DUE NUOVI CASI 
Si allarga il focolaio alla elementare di Malcontenta. Da oggi vaccini a forze 
dell'ordine e classe 1940. Un morto in 24 ore 



 

venezia Si allarga a Malcontenta il focolaio di variante inglese scoppiato nella scuola 
elementare Bandiera. 
Dopo gli otto casi registrati all'inizio della scorsa settimana, negli ultimi giorni sono risultati 
positivi altri due bambini. 
Il numero totale ora è salito a dieci (9 studenti e una maestra). Nel caso di Malcontenta, 
l'indagine epidemiologica dell'Usl 3 si è allargata ai contatti degli ultimi quattordici giorni e non 



solo dei giorni immediatamente precedenti al tampone positivo. 
Una misura, questa, imposta dalla maggior capacità della variante inglese di diffondersi. 
A cui però, per il momento, non corrispondono evidenze scientifiche circa una maggior letalità. 
Un dato confermato dallo stesso direttore del dipartimento di prevenzione Luca Sbrogiò. Resta 
il fatto che il livello di attenzione nelle scuole è alto. 
Fino a mercoledì, la Bandiera di Malcontenta resterà chiusa e in didattica a distanza, su 
espressa volontà della dirigente scolastica. 
Non c'è invece evidenza di variante inglese nelle scuole di Marcon. 
Qui i tamponi dei giorni scorsi avevano fatto registrare una dozzina di contagiati all'interno 
dell'asilo Girasole e dell'elementare Don Milani, con la contestuale chiusura di cinque classi. 
 
Continua nel frattempo la campagna vaccinale nel Veneziano. 
A partire da oggi inizierà la somministrazione alle forze dell'ordine del territorio. 
Polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco riceveranno le 
prime dosi di vaccino. 
Sarà l'inizio della fase due, quella cioè dedicata alle categorie a rischio. 
Sabato è stato il turno delle prime 400 tra coordinatrici, educatrici, insegnanti, consulenti 
esterne, cuoche e segretarie delle scuole paritarie Fism (under 55). Sabato prossimo toccherà 
alla fascia di età compresa tra i 55 e i 65 anni. 
Per quanto riguarda il programma anziani, esaurita la classe '41, sempre da oggi partirà la 
vaccinazione dei residenti classe '40. Il cronoprogramma stilato dall'azienda sanitaria prevede 
di scalare la data di nascita di settimana in settimana. 
I calcoli sono effettuati alla luce delle dosi di vaccino attualmente disponibili. 
La speranza è quindi che nel frattempo possano arrivare nuove dosi di vaccino e di 
"stravolgere" l'organizzazione consentendo ritmi più veloci. 
Il primo risultato raggiunto, intanto, è stato aver completato la vaccinazione degli operatori 
sanitari. 
Fuori dagli ospedali, tuttavia, il virus non accenna a fermarsi. 
Dopo settimane intere con meno di un centinaio di casi registrati ogni giorno, nelle ultime ore 
la curva è tornata a salire. 
Segno che l'onda lunga delle restrizioni post natalizie ha concluso il suo effetto. 
Erano 161 i casi registrati sabato, sono 132 quelli di ieri. 
Sul numero giornaliero di nuovi casi, resta tutta da capire quale possa essere l'incidenza delle 
nuove varianti e la loro facilità a diffondere il contagio. 
Un solo decesso, invece, nel Veneziano nelle ultime 24 ore (ora il numero totale delle vittime è 
di 1.684). Sono sedici i pazienti ricoverati in area non critica all'ospedale dell'Angelo, due in 
terapia intensiva. 
Resta forte la pressione sull'ospedale di Dolo, con 57 ricoveri in area non critica e 9 in terapia 
intensiva. 
Nell'Usl 4, tra San Donà, Jesolo e Portogruaro, resta stabile il numero di pazienti in area critica 
(4). Per capire se l'andamento di questi ultimi giorni sul numero dei contagi sarà destinato a 
trasformarsi in vero e proprio trend, bisognerà aspettare almeno un paio di settimane. --
eugenio pendolini 
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Malesseri e acciacchi post vaccino maestre e prof a casa, tre 
asili chiusi�
Dopo la dose AstraZeneca, sabato e domenica, in alcuni istituti ieri assenti 10 insegnanti su 
cento, almeno un migliaio nella MarcaDopo la dose AstraZeneca, sabato e domenica, in alcuni 
istituti ieri assenti 10 insegnanti su cento, almeno un migliaio nella Marca�

MARZIA BORGHESI�

TREVISO Un centinaio di insegnanti, secondo le stime dell'azienda sanitaria (ma almeno un migliaio in realtà, molti medici 
di base non hanno segnalato i loro casi ritenuti nella norma), bloccati a casa dalle reazioni post vaccino. Ieri per molte 
scuole di Marca è stata una giornata difficile. La campagna di immunizzazione del mondo dell'istruzione si è concentrata 
nello scorso fine settimana su 5.570 maestri e professori, per non intralciare con gli impegni in classe. Un'altra due giorni è 
prevista per il 27 e 28 febbraio. Tempi ristretti al massimo per raggiungere quanto prima la sospirata immunità di gregge. Il 
risultato è che già da domenica mattina chi ha ricevuto - come da indicazioni ministeriali - la prima dose del siero 
AstraZeneca ha dovuto fare i conti con acciacchi di varia entità. Qualcuno ha avuto rialzi di temperatura fino a 38-39° C, 
rientrati con un po' di Tachiprina, e forti dolori articolari. Malesseri che possono subentrare dopo la vaccinazione, ma che 
hanno inchiodato a casa lo stesso giorno anche il 10 per cento degli insegnanti, come accaduto al liceo Duca degli 
Abruzzi. Fiaccati dalla febbre anche alcuni dirigenti scolastici della città. Alle medie Coletti e Bianchetti hanno mandato a 
casa i ragazzi un'ora prima. Tre asili nella prima cintura urbana ieri sono rimasti chiusi per assenza di maestre. la fism«Il 
personale di tre scuole dell'infanzia mi ha contattato domenica perché la totalità delle maestre aveva la febbre: abbiamo 
dato indicazione di rimpiazzare le insegnanti dove possibile e in caso contrario di sospendere per un giorno» spiega 
Francis Contessotto, presidente della federazione che raggruppa 215 scuole materne private e paritarie nella nostra 
provincia. «In situazione di normalità possiamo mettere insieme due o tre gruppi di bambini, ma adesso dobbiamo 
garantire le distanze, quindi è stato un pochino problematico». Le scuole dell'infanzia e primarie avevano, tra l'altro, retto 
benissimo alla riapertura autunnale grazie al rispetto delle misure di sicurezza. Superato lo scoglio delle reazioni post 
vaccino, il traguardo più importante sarà l'immunità degli educatori. Un passo fondamentale per riguadagnare la normalità 
quotidiana nelle nostre vite stravolte dalla pandemia di Covid 19. Vale ricordare che gli istituti superiori sono tornati 
all'attività in presenza solo da poche settimane. E che proseguono con le lezioni a scuola rispettando dei turni pur di non 
sovraffollare strutture e mezzi di trasporto. Strategie necessarie che però penalizzano la qualità del fare scuole. «nella 
norma» Le reazioni fisiologiche al vaccino hanno creato un po' di scompiglio anche nelle scuole del Padovano, oltre che 
del Trevigiano, come ha ammesso ieri il dirigente del settore prevenzione e sanità pubblica della Regione, Michele 
Mongillo, durante la consueta conferenza stampa del presidente Luca Zaia. «Si tratta di pochi casi segnalati alle nostre 
Usl dai medici di base - ha riferito - È vero, c'è qualche reazione. Anzi, è un ottimo segnale, vuol dire che il vaccino 
funziona e che il fisico sta reagendo, è partita la risposta immunitaria che è diversa da soggetto a soggetto. La febbre? È 
una reazione attesa, nulla di cui spaventarsi. Entro 48 ore le condizioni di salute dovrebbero tornare nella norma», ha 
spiegato il dirigente della regione Veneto, stretto collaboratore di Francesca Russo. La concentrazione dei vaccinati in un 
ambito di lavoro al servizio di bambini e ragazzini, tutti o quasi minorenni, ha fatto esplodere il fenomeno. Già da oggi, 
confermano i dirigenti, la situazione dovrebbe normalizzarsi. «Abbiamo avuto una decina di docenti con febbre. Una 
situazione che ci ha creato un po' di difficoltà, non eravamo preparati - commenta Renata Moretti, preside del Besta - È 
stata un'idea intelligente venire incontro alla didattica, concentrando le vaccinazioni nel weekend. Nel contempo, però, non 
si è pensato ai possibili disagi del dopo». la situazione Il quadro della situazione ieri era il seguente. Alle medie Martini 
cinque i professori assenti. Diversi i certificati medici presentati dai docenti del Comprensivo Coletti, alle primarie e alle 
medie. Alle medie Bianchetti e Coletti si è deciuso di far uscire gli allievi alla quinta ora invece che alla sesta. «Le famiglie 
sono state avvertite domenica sera quando è stato ridefinito l'orario » riferiscono. Sette i docenti assenti con malesseri alle 
medie Serena, ma diversi pure alle primarie del comprensivo del centro storico. Un paio di classi delle primarie Manzoni 
(Comprensivo Felissent) sono uscite un'ora prima, alle 12. Al Duca degli Abruzzi fuori causa una quindicina di insegnanti, 
al Besta una decina a casa con sintomi febbrili. Otto prof assenti al Canova, tre assenze al liceo Da Vinci. Salvatore Auci, 
Snals: «In qualche caso i bidelli hanno rimpiazzato i docenti per garantire la sorveglianza nelle ore senza insegnanti. Mi 
risulta che quasi tutti i vaccinati hanno avuto febbre e dolori, malessere generale. La raccolta delle adesioni volontarie 
doveva contemplare l'indicazione della scuola d'appartenenza, in modo da vaccinare una piccola parte di personale per 
ogni scuola ed evitare le criticità di questo lunedì». --(ha collaboratoMattia Toffoletto)© RIPRODUZIONE RISERVATA.�
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22/2/2021 Povertà: Fism, "#1euroafamiglia è un atto di solidarietà positivo per promuovere una risposta concreta alla crisi odierna" | AgenSIR

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/22/poverta-fism-1euroafamiglia-e-un-atto-di-solidarieta-positivo-per-promuovere-una-risposta-concreta-alla-cri… 1/2

La Federazione italiana scuole materne (Fism), che fa parte del Forum delle associazioni familiari, manifesta
“forte determinazione” affinché vengano attivate in tempi rapidi, politiche “piene a sostegno della famiglia”. Un
impegno ribadito oggi da Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, che raggruppa 9.000 realtà educative in
Italia. La Fism, commenta Morgano, condivide, insieme al Forum, il “cammino comune accanto alle famiglie
italiane in dialogo con il mondo politico ed istituzionale ai vari livelli”. Inoltre, la Federazione italiana scuole
materne sostiene con “convinzione” la campagna web e social #1euroafamiglia per aiutare migliaia di nuclei
familiari messi in ginocchio dalle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 promossa dal Fondazione
Forum delle associazioni familiari. Una iniziativa “encomiabile”   spiega una nota della Fism,   che “va sostenuta in
un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. Un atto di solidarietà positivo per promuovere una risposta
concreta alla crisi odierna”. 
La Fism rivolge anche un augurio di buon lavoro a Cristina Riccardi eletta nuova vicepresidente del Forum delle
associazioni familiari.
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SCUOLA-FAMIGLIA: 
CHE ALLEANZA!
E L'opinione dalla
Fism  di Rimini
~ .cuulaéur oncentratoch
esperienze, una grand ntu che
può essere vissuta come se fosse un
viaggio, un libro da scrivere, uno
spettacolo teatrale, un orto da
coltivare, un sogno da colorare"
(Gianfranco Zavalloni, La Pedagogia
della lumaca)...da vivere insieme.
Crediamo in-—-- vera alleanza,
che si realizza nel mômento in cui c'è un
vero scambio, reciprocità e
corresponsabilità tra scuola, famiglia e
ter/itohud'appahenenza.
La famiqlia è la principale responsabile
dell'educazione dei
propri figli, la scuola è
il luogo dove il bambino
spesso passa più te :
ascolto, dialogo,
confronto,
condivisione, momenti
di vita comune, sono
indispensabili per uno sviluuo
equilibrato, armonico e completo dei
bambini perche remando nella stessa
direzione è più agile il navigare.
Importante è quindi documentare per
dar ragione del nostro agire e per
rendere presente chi, soprattutto in
questo periodo, non può esserlo
fisicamente.
I colloqui co i genitori, le assemblee
con le famiglie, in presenza o a
distanza, richiedono una progettazione
e una comunicazione trasparenti e
dirette, la messa in praticadeib
pedagogia dell'ascolto e della cura: in
gioco c'è l'educazione alla vita anche
quando la scuola viene più spesso
associata a tamponi, contagi e
quarantene.
C'era una volta in cui il contatto tra
educatrici o insegnanti e famiglie era
quotidiano, "rubato" tra l'ingresso e
l'uscita, ora questo contatto passa
attraverso un appuntamento
concordato, viene nutrito anche tramite
chate canali sodaie non può essere
dato per scontato, oggi più che mai.
Federazione italiana scuole materne
Rimini
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Tamponi nei luoghi dello spritz
Test gratis per i giovani (e non solo)
Prima prova oggi . Scuole comunali, dopo i vaccini in 63 restano a casa per le reazioni
VENEZIA Un punto tamponi nei
luoghi dello spritz per verifi-
care la circolazione del virus
tra i giovani e spiegare loro
l'importanza delle misure di
prevenzione. Oggi, in piazzet-
ta Donatori di Sangue a Me-
sire, Us13 e Protezione Civile
allestiranno un gazebo dove,
dalle 16 alle 19, sarà possibile
sottoporsi gratuitamente a
tampone di ultima generazio-
ne. «L'iniziativa parte da un
input della Regione - spiega
Simone Venturini, assessore
alla programmazione sanita-
ria del Comune, parte attiva
del progetto - vogliamo fare
uno screening in un luogo
della movida dove a volte i
corretti comportamenti di
prevenzione vengono meno.
Allo stesso tempo verrà fatta
sensibilizzazione per ricorda-
re che il virus circola ancora e
va mantenuta alta l'attenzio-
ne. Se l'iniziativa dovesse fun-
zionare, e ci fosse una buona
adesione, non escludo che
possa essere ripetuta anche in
altri luoghi della movida». Lo
screening di oggi fungerà da
esperimento e a breve potreb-
bero spuntare altri gazebo nei
luoghi più frequentati nelle
ore dell'aperitivo. Se qualcu-
no dovesse risultare positivo
al test nasale, verrà subito sot-
toposto anche a tampone mo-
lecolare.

Mentre sale l'attenzione sui
luoghi di socializzazione,
continua la campagna vacci-
nale che in questi giorni sta
interessando gli 8oenni, gli
8ienni e il personale delle
scuole. Giovedì sono stati vac-
cinati 267 lavoratori delle
scuole comi inali dell'area Usl
3: maestre ed ausiliare molte
delle quali lavorano nei nidi e
nelle scuole dell'infanzia di

Venezia. Ieri, tantissime han-
no accusato reazioni che le
hanno costrette a non presen-
tarsi a lavoro. Sedici ausiliarie
e 47 maestre delle scuole co-
munali di Venezia hanno avu-
to sintomi quali febbre, vomi-
to e dolori articolari tali da
non poter lavorare. «Si è riu-
sciti a garantire il servizio solo
perché le scuole sono rimaste
aperte mezza giornata e le ma-
estre in turno il pomeriggio
sono state concentrate la mat-
tina ma si è creato un disservi-
zio alle famiglie», denuncia
Mario Ragno, Uil. «Andava
fatta una programmazione su
più giorni: le maestre presenti
hanno fatti i salti mortali per
offrire il servizio non potendo
contare sulle colleghe assen-
ti», incalza Daniele Giordano,
Cgil. Tra le scuole più in diffi-
coltà la materna Volpi con 5
educatrici su 6 che hanno fat-

Lettere
Anche il
personale
di Ca'
Foscari
parte con
le vacci-
nazioni
Peri nati
nel 1940
ancora
attese per
le lettere

to il vaccino costrette a casa e
ronda con 5 su 6. Da parte sua
l'amministrazione ribadisce la
bontà dell'organizzazione.
«La scelta di chiusura cautela-
tiva al pomeriggio, tanto con-
testata da alcune sigle - sotto-
linea l'assessore al personale
Laura Besio - ha permesso di
garantire il servizio almeno
nella mattinata. Aver convo-
gliato tutto al mattino ha ga-
rantito l'erogazione del servi-
zio: tutte le sezioni e le scuole
sono rimaste aperte». Cosa
che, lunedì, non era accaduta
con le scuole Fism (due erano
rimaste chiuse). Le vaccina-
zioni al personale della scuola
continueranno anche la pros-
sima settimana: lunedì si ini-
zierà con lavoratori delle sta-
tali, delle private e dell'Univer-
sità. Ca' Foscari - dove come
ha ricordato la rettrice Tiziana
Lippiello «sono state registra-
te alcune decine di casi ma
nessun focolaio» - ha già in-
formato il personale. Intanto
arrivano nuove segnalazioni
di anziani - classe 40 - che
non hanno ancora ricevuto la
lettera di invito per l'appunta-
mento vaccinale (l'Usi 3 ha in-
viato 6.300 lettere). La spiega-
zione di Poste è che per questa
seconda tranche di lettere
(dopo quelle per i nati nel
1941) «si stanno riscontrando
molti casi di indirizzi sbagliati
o incompleti per i quali è im-
possibile la consegna». Solo
nell'area urbana di Mestre sa-
rebbero decine le lettere non
consegnate: in alcuni casi per-
ché l'indirizzo era incompleto,
riportava la dicitura «scono-
sciuto» o perché l'utente
avrebbe cambiato residenza
senza comunicali° .

Matteo Riberto
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� 4XHVWR�DUWLFROR�q�VWDWR�OHWWR����YROWH

©9RJOLR�WUDQTXLOOL]]DUH�LO�SUHVLGHQWH�UHJLRQDOH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�LWDOLDQD
VFXROH�PDWHUQH��'DULR�&DQJLDORVL��1RQ�DSSHQD��JLj�QHOOH�SURVVLPH�RUH�
VDUDQQR�FRPSOHWDWL�JOL�HOHQFKL�GHO�SHUVRQDOH�VFRODVWLFR�QRQ�VWDWDOH��LQ�6LFLOLD
SDUWLUj�OD�FDPSDJQD�GL�YDFFLQD]LRQH�DQFKH�SHU�VFXROH�SDULWDULH�H�SULYDWH��,WV
HG�HQWL�GL�IRUPD]LRQH��/¶DVVHVVRUDWR�DOOD�6DOXWH��GD�PH�FRQWDWWDWR�D�VHJXLWR
GHOOD�FRPSUHQVLELOH�SURWHVWD�GHOOD�)LVP��KD�LQIDWWL�FRQIHUPDWR�GL�DYHUH
ULVHUYDWR�H�UHVR�GLVSRQLELOH�XQD�VHSDUDWD�H�GLVWLQWD�TXRWD�GL�YDFFLQL�SURSULR�LQ
SUHYLVLRQH�GL�TXHVWR�QXRYR�VWHS��SHUPHWWHQGR�FRVu�GL�LPPXQL]]DUH��ILQ�GD
VXELWR�H�FRQWHVWXDOPHQWH�D�GRFHQWL�H�RSHUDWRUL�VWDWDOL��DQFKH�TXHVWR�VSHFLILFR
WDUJHW�GL�SHUVRQDOH��'DOOH�DVVLFXUD]LRQL�ULFHYXWH��ULWHQJR�GL�SRWHUH
WUDQTXLOOL]]DUH�TXDQWL�DEELDQR�ULWHQXWR��VXOOD�VFRUWD�GL�LPSUHFLVH�QRWL]LH
PHGLDWLFKH�VXVVHJXLWHVL�QHOOH�XOWLPH�RUH��GL�GRYHUH�DWWHQGHUH�OD�FRQFOXVLRQH
GHOOH�RSHUD]LRQL�YDFFLQDOL�ULYROWH�DO�FRPSDUWR�VWDWDOHª�

/R�GLFKLDUD�O¶DVVHVVRUH�UHJLRQDOH�DOO¶,VWUX]LRQH�H�)RUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH
5REHUWR�/DJDOOD�
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La Fondazione La Vittoria e il Comune di Adro sono tornati davanti al Tar

La controversia continua
Il futuro della storica materna resta
incerto, decisione rinviata ad aprile
ADRO sf2) Un altro tassello si
aggiunge a quella che sembra
davvero essere una storia sen-
za fine e cioè la diatriba, ini-
ziata lo scorso maggio, tra
l'Amministrazione comunale
di Adro e la Fondazione La
Vittoria, che gestisce la storica
scuola materna paritaria.

Al momento di andare in
stampa l'ordinanza del Tar
non era ancora stata pubbli-
cata, ma dopo l'udienza di
mercoledì la decisione defi-
nitiva è stata nuovamente rin-
viata alla prossima udienza,
fissata ad aprile, con l'auspicio
che, per quella data, le parti
riescano a trovare un accor-
do.
Ma ripercorriamo, per chi se

li fosse persi, i fatti degli ultimi
mesi. La vicenda ha avuto ini-
zio a maggio 2020, quando
sono state intavolate le trat-
tative per l'assegnazione del
nuovo edificio scolastico de-
stinato a offrire un servizio di
asilo nido e scuola materna.
Avrebbe dovuto essere una co-
sa semplice, la Fondazione La
Vittoria, che già risiedeva in un
edificio comunale, avrebbe
occupato la nuova scuola, of-
frendo così ai propri utenti
uno spazio più grande e più
bello, in linea con tutte le ul-
time normative legate alla si-
curezza e al rispetto dell'am-
biente.
La questione si è complicata

quando il Comune ha pro-
posto alla Fondazione di pren-

dere come partner (alla pari)
La Corte delle Farfalle, una
realtà privata che da diversi
anni lavora con un servizio di
asilo nido sul territorio di Cor-
te Franca. La proposta di par-
tnership avrebbe potuto es-
sere accettata, il problema era-
no le condizioni poste
dall'Amministrazione: ridu-
zione degli stipendi delle in-
segnanti per equipararli a
quelli delle Farfalle, l'abban-
dono del contratto Fism (Fe-
derazione Italiana Scuole Ma-
terne), certificante il carattere
«cattolico» dell'istituto, inte-
grazione nel Cda della Fon-
dazione di due persone pro-
venienti dalle Farfalle che
avrebbero dovuto ricoprire un

ruolo assimilabile a quello del
socio fondatore (ruolo che in-
vece nella Fondazione e ri-
coperto dal parroco pro-tem-
pore, considerato figura super
partes) e cessione completa
del servizio nido.
L'Amministrazione ha più

volte spiegato che il motivo di
queste condizioni era dovuto a
delle criticità riscontrate nei
bilanci della Fondazione che
non permettevano al Comune
di affidare, senza apportare
dei correttivi, un servizio così
importante ad una realtà che,
a detta loro «potrebbe fallire in
un paio d'anni». Gli «aggiu-
stamenti» sono stati valutati
dalla Fondazione, discussi con
le Farfalle e l'Amministrazione

ma alla fine La Vittoria non ha
voluto accettare la proposta. A
questo sono seguiti una serie
di incontri pubblici promossi
da entrambe le parti per spie-
gare la situazione ai genitori,
evidentemente preoccupati
per via dell'incertezza sul da
farsi a poche settimane
dall'inizio dell'anno scolasti-
co.
A inizio settembre, con la

situazione ancora in bilico, La
Vittoria ha deciso di iniziare
l'anno scolastico nella vecchia
sede in via Castello, in attesa di
trovare una quadra nelle trat-
tative. A questo punto è ini-
ziata una battaglia legale: il
Comune ha emanato un'or-
dinanza sindacale, che vietava
l'accesso alla struttura per una
presunta criticità sismica
dell'edificio. La Fondazione ha
passato la palla al Tar che, con
un provvedimento urgente ma
provvisorio, ha consentito alla
Vittoria di entrare nella sede e
iniziare l'anno, riservandosi la
possibilità di emettere una
sentenza definitiva solo dopo
aver visionato una perizia re-
datta da un tecnico super par-
tes nominato dal Tar. L'Am-
ministrazione ha provato a
chiedere una revoca della sen-
tenza, cercando di impedire
nuovamente alla Fondazione
l'accesso alla sede ma nulla da
fare, per il Tar la Fondazione
può restare, almeno fino alla
sentenza definitiva.

Francesca Savoldini

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Lanzarin: «Una sola dose di vaccino
peri 320 mila veneti già contagiati»
L'assessore lancia il modello inglese, E da lunedì le Usi convocano le persone nate nel 1941
Albino SalmasoivENEzia i dipendenti delle forze

dell'ordine. I docenti hanno

Ma il Veneto rispetta la tabella accusato forti malori la scor

di marcia sui vaccini o tiene le sa settimana appena è inizia

dosi in magazzino, come le al-to lo screening: nelle scuole

tre regioni? L'assessore Ma materne statali, il tasso di as

nuela Lanzarin ribatte serena: senteismo ha superato il 20

nessun ritardo, stiamo rispet per cento mentre negli asili
petando la legge che impone di 
Pannoi dellagarantito

Fism
il l servioz eoconservare il 30 per cento del 

con il pieno orario, senza discle fiale per i richiami dei vacci- 
ni che hanno tempi diversi in Per le famiglie.

base ai protocolli Pfizer, Mo-Del resto, con la febbre a 38

derna e AstraZeneca. La novi e 39 non si può uscire di casa,

tà della giornata arriva da Ro perché appena si superano i

ma: il ministro Roberto Spe 
37,5 gradi 

scatta
lacon g 

spia
ossadiranza ha apertole porte all'ipo-

tesi di vaccinare con una sola ogni scuola, negozio e visto

dose chi ha contratto il virus. rante e ufficio pubblico. Stop:

Si tratta di 2.347.866 italiani si torna a casa.

guariti e di altri 387 mila anco- risultano solo 150 ca-

ra oggi positivi al Covid. si di effetti collaterali su oltre

In Veneto significa che 320 7.775 dosi di Astrazeneca
somministrate tra sabato, do-mila ex malati possono esse-

ve immunizzati con una sola menica e lunedì sorsi. Non so-
dose, un passo avanti notevo- state segnalate reazioni av
le sotto il profilo organizzati- verse gravi. Ogni persona do-
vo che il presidente Zaia salu- Po la vaccinazione rimane
ta con soddisfazione, anche sempre in osservazione per 15
se manca il via libera ufficia- minuti o anche un'ora, tutte le
le del Cts e dell'Iss. Ci vuole altre reazioni meno significati-
cautela ma in base alle dire t- ve che sono malessere, stan-
tive del ministero s' inizia chezza e rialzo febbrile posso-
con chi ha contratto il virus no insorgere anche a distanza
almeno sei mesi fa. di 24-48 ore e vanno segnala-
Per quanto riguarda ilVene- te al medico di famiglia o alla

to, gli ultimi dati vedono guardia medica. Non esiste
109.935 persone che hanno nessun motivo per creare allar-
già completato il ciclo dei vac- mismo, i vaccini sono sicuri,
cini, altre 307.632 con la pri- l'unica strada per uscire dall'e-
ma dose iniettata mentre ne mergenza in tempi rapidi»
verranno convocate 397 mila spiega l'assessore alla Sanità.
nel mese di marzo. Ciò signifi- Da lunedì si parte quindi
cachenelprimotrimestrequa- con i nati nel 1941 convocati
si 500 mila veneti dovrebbero con la lettera e un sms, poi si
essere immunizzati: si tratta dovrà procedere con l'analisi
di medici, infermieri, anziani delle classi d'età dei 320 mila
delle Rsa e le categorie protet- contagiati cui sarà destinata
te, a partire dai 20 mila malati una sola dose di siero. Il gra-
oncologici e trapiantati. duale cambio di rotta com'è
Manuela Lanzarin ha spie- maturato? Luca Zaia ha spie-

gato che lunedì primo marzo gato che nel primo confronto
verranno convocati i nati nel tra le regioni e i ministri Spe-
1941, oltre 46 mila persone ranza e Gelmini si è parlato a
tra gli 81 e 82 anni che riceve- lungo del caso Gran Bretagna
ranno Pfizer o Moderna, poi che vanta il. record dil6milio-
si prosegue con gli insegnati e ni di persone vaccinate. Dove

nasce il miracolo? Il premier

Boris Johnson ha deciso di
somministrare una sola dose
di Astrazeneca a tutta la popo-
lazione, mentre in Europa si è
scelto la doppia dose ma con i
ritardi sulle forniture forse an-
che l'Italia è pronta a speri-
mentare il modello inglese.
In che tempi? Mistero. 

il ministro Speranza
«Si parte con chi ha
contratto la malattia
sei mesi fa»

Il centro per le vaccinazioni nella fiera di Padova

I:mzarin:..Uua sola dose di cacciuu
Irea. i n0 mi lao eneti gi.ìr eorWrMali»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

00
64

05

Quotidiano

Fism Pag. 12



�

�����
����0(66,1$72'$<�,7 'DWD

3DJLQD

)RJOLR

����������

PROTESTANO I DOCENTI ESCLUSI DALLA VACCINAZIONE ANTI COVID, LAGALLA: "DOSI
GIA' PRONTE"

Vaccino Covid, in Sicilia è caos: link per la pre-adesione dei docenti pubblicato e poi
rimosso
23 febbraio 2021
Mondo della scuola ancora in subbuglio. Mentre gli istituti lavorano per accogliere un
numero maggiore di studenti reduci da mesi di didattica a distanza - da lunedì in tutta la
Sicilia si raggiunge il 75% di presenze - è stata avviata la tanto attesa campagna di
prenotazione per vaccini anti Covid per docenti e personale scolastico. II criterio di
selezione dei destinatari, quello che viene definito "target" di riferimento, ha fatto storcere
il naso a più categorie. In primis il mondo del privato,"ammesso" sì alla prenotazione ma
solo tra qualche giorno. Dopo il pubblico. Tra chi alza la voce Dario Cangialosi, presidente
regionale della Federazione italiana scuole materne, che sottolinea con amara ironia:
"Probabilmente però il personale delle scuole non statali, comunali e autonome paritarie,
ha un livello più alto di anticorpi e può aspettare" e annuncia la sospensione della
didattica in presenza. A lui risponde l'assessore regionale alla Scuola, Roberto Lagalla: "Le
scorte sono già da parte".
I "nodi" evidenziati sono stati essenzialmente la divisione pubblico-privato e l'esclusione
dei dirigenti. Sullo sfondo c'è poi il problema dell'età del personale scolastico. Una
popolazione "anziana" e che quindi era teoricamente esclusa dalla vaccinazione con
AstraZeneca, il medicinale scelto per la categoria.
La "sfida" statali-non statali
Quando ieri la Regione ha annunciato il via libera alle prenotazioni per il personale delle
scuole statali siciliane (under 55) ha specificato che "una volta completato l'allineamento
dei dati forniti dai ministeri, il servizio sarà esteso al restante personale dell'intero mondo
scolastico (asili comunali, scuole regionali, enti Oif, scuole paritarie) fino alla classe 1956
compresa".
"Avevamo accolto con soddisfazione le raccomandazioni del ministero della Salute dello
scorso 8 febbraio, con cui erano state rimodulate le categorie che avevano accesso alla
fase 2 della campagna vaccinale. Nell'ordine di priorità sono stati inserite le forze
dell'ordine, il personale universitario e scolastico docente e non docente. Finalmente, dopo
parecchi giorni di incertezza e confusione, nella piattaforma Costruire Salute della
Regione Siciliana è possibile per il personale della scuola registrarsi e prenotare la
somministrazione del vaccino anti covid. Probabilmente però il personale delle scuole non
statali, comunali e autonome paritarie, ha un livello più alto di anticorpi e può aspettare".
L'attacco di Dario Cangialosi, presidente regionale della Federazione italiana scuole
materne
"Dovranno aspettare, non sappiamo chi e non sappiamo cosa - aggiunge -. Potrà infatti
prenotare la propria vaccinazione solo il personale statale. Prendiamo atto della decisione
e la disapproviamo con fermezza, perché riteniamo indispensabile tutelare anche i nostri
25 mila alunni, bambini e adolescenti, i nostri oltre 5 mila lavoratori e le loro famiglie.
Annunciamo che da lunedì interrompiamo la didattica in presenza nelle nostre scuole e nei
nostri asili. Nel frattempo chi ha la responsabilità di tutelare la salute pubblica dei siciliani,
senza discriminazioni e senza riserve, ha il tempo di fare chiarezza e dare risposte".
Da qui la replica di Lagalla, che tenta di smorzare i toni: "Voglio tranquillizzare il
presidente regionale della Federazione italiana scuole materne, Dario Cangialosi. Non
appena, già nelle prossime ore, saranno completati gli elenchi del personale scolastico
non statale, in Sicilia partirà la campagna di vaccinazione anche per scuole paritarie e
private, Its ed enti di formazione. L'assessorato alla Salute, da me contattato a seguito
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della comprensibile protesta della Fism, ha infatti confermato di avere riservato e reso
disponibile una separata e distinta quota di vaccini proprio in previsione di questo nuovo
step, permettendo così di immunizzare, fin da subito e contestualmente a docenti e
operatori statali, anche questo specifico target di personale. Dalle assicurazioni ricevute,
ritengo di potere tranquillizzare quanti abbiano ritenuto, sulla scorta di imprecise notizie
mediatiche susseguitesi nelle ultime ore, di dovere attendere la conclusione delle
operazioni vaccinali rivolte al comparto statale".
I dirigenti
Nella nota della Regione non si faceva alcun cenno ai dirigenti scolastici, che quindi
sembravano "fuori" dalla campagna. E' stato l'ufficio del commissario per l'emergenza a
fare chiarezza slegando che il dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Palermo ha creato
un link dedicato esclusivamente a questa categoria:
https://form.jotform.com/210461021105333. (La password per accedere al seguente link è:
m3D1t3rr4n30). Per informazioni o problemi riscontrati durante la prenotazione, l'Asp invita
poi a inviare una email all'indirizzo di posta elettronica: help.vaccinifiera@gmail.com
Risolti i problemi tecnici per le prenotazioni a Messina
La Regione comunica anche che già da ieri sera è stato risolto il problema per le
prenotazioni dei vaccini Astrazeneca per il personale docente nel territorio di Messina. I
docenti potranno utilizzare da subito la piattaforma e prenotarsi nei centri vaccinali di
Messina e provincia individuati dall'Asp.
Approfondimenti

[ PROTESTANO I DOCENTI ESCLUSI DALLA VACCINAZIONE ANTI COVID, LAGALLA: "DOSI
GIA' PRONTE" ]
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Dopo le polemiche inseriti anche gli addetti alle scuole non pubbliche fra i vaccinandi Da 
domani primo marzo possibili le prenotazioni Intanto aprono gli hub vaccinali provinciali 
Difficoltà organizzative a Palermo e Trapani Dal primo marzo, in Sicilia, anche il personale 
docente e non docente di tutte le scuole paritarie, regionali ed enti di formazione Oif (fino alla 
classe 1956) potrà prenotarsi - attraverso la piattaforma telematica e gli altri servizi gestiti da 
Poste Italiane - per la vaccinazione anti Covid. 
Inoltre, a seguito dalla comunicazione degli elenchi da parte dei ministeri competenti alla 
Regione Siciliana, tale possibilità è stata estesa anche i dipendenti over 55 in servizio presso 
gli istituti scolastici statali dell'Isola. 
La polemica sulla esclusione Il via libera questa fase vaccinale arriva dopo la polemica 
lanciata proprio dal mond della scuola non pubblica. 
Era stata la Fism, la Federazione delle scuole materne, ad annunciare lo stop alla didattica in 
presenza proprio da domani 1 marzo per protesta conto l'esclusione dalla possibilità di 
vaccinarsi e per tutelare i 25 mila alunni, bambini e adolescenti, e gli oltre 5 mila lavoratori del 
settore. 
Un allarme lanciato da Dario Cangelosi, presidente regionale della Federazione italiana scuole 
materne dal quale era seguito un botta e risposta con la Regione. 
Cresce il ritmo delle vaccinazioni Proseguono, intanto, senza sosta le vaccinazioni degli 
ultraottantenni e dei cittadini che rientrano già nella fasi al momento autorizzate dal Piano 
della struttura commissariale nazionale. 
Alle 17 di ieri erano state 327. 
 
921 le inoculazioni di vaccino anti-Covid finora somministrate in Sicilia. 
In particolare, dal 24 al 26 febbraio, sono state complessivamente effettuate 31.893 
vaccinazioni. 
Nello specifico, quello di ieri (12.194) risulta essere una delle migliori performance nell'ambito 
della campagna di massa. 
Alle 17 di oggi, a poche ore dalla chiusura delle attività di tutti Centri, le vaccinazioni effettuate 
sono invece 12.004. 
Difficoltà organizzative negli hub vaccinali Difficoltà si sono registrate, però, negli hub 
vaccinali. 
A Palermo alla Fiera del Mediterraneo prima un probalema informativo nella giornata di 
venerdì poi un problema elettrico nella giornata di di sabato hanna causato un'ora di ritoardo 
per cisascun giorno nell'avvio delle operazioni con la creazione di code e rischi 
assembramenti; a Marsala soo dovuti intervenire i carabinieri mentre solo oggi apre l'hub di 
Catania. 
  



La Nuova di Venezia e Mestre 
Domenica 28 Febbraio 2021 
La situazione nelle case di riposo e nelle scuole 
CASSA INTEGRAZIONE NELLE RSA VACCINAZIONI NEGLI ASILI NIDO 

 



MESTRE Non solo Sereni Orizzonti e, si teme, l'Ipab Casson di Chioggia. 
Anche la casa di riposo Anni Azzurri, che ha una doppia sede a Favaro e a Quarto D'Altino, è 
pronta a mettere in cassa integrazione il proprio personale, soprattutto operatori socio sanitari. 
La conferma arriverà giovedì, quando la direzione di Kos - Care, il gruppo che gestisce le due 
strutture, incontrerà i sindacati, ma la notizia è nell'aria da giorni. 
 
Secondo Piero Polo della Uil veneziana, la cassa integrazione guadagni dovrebbe interessare 
l'intero personale degli Operatori socio sanitari (Oss), un centinaio, in totale , a rotazione. «Ma 
la cassa integrazione è stata attivata anche da Coop-Selios per la Rsa "I tigli" di Meolo, oltre 
che da Sereni orizzonti, a Marcon» denuncia il sindacalista. 
Nella questione si inserisce anche Paolo Lubiato di Cisl che, «pur attendendo l'incontro del 4 
marzo prossimo , per avere dei numeri definitivi» denuncia «l'inopportunità della politica 
regionale delle Rsa, se anche un colosso come Anni Azzurri è costretto a ricorrere alla cassa 
integrazione». Spostandosi all'altro fronte caldo della pandemia, quello scolastico, ieri è stata 
sanificata la scuola primaria Fratelli bandiera di Malcontenta - presente anche l'assessora 
comunale alle politiche educative, Laura Besio -, cornice del primo focolaio di variante inglese 
in una scuola della regione, con l'individuazione di nove casi tra i bambini (compagni di classe) 
e uno tra gli insegnanti. 
La scuola era chiusa da una settimana e venerdì è stato eseguito un nuovo giro di tamponi. 
Tutti sono risultati negativi e si è registrata inoltre la guarigione di quanti erano risultati positivi 
in precedenza. 
Per questo la scuola riaprirà già lunedì. Sempre ieri, inoltre, sono proseguite le vaccinazioni 
per il personale dei nidi e delle scuole per l'infanzia della galassia Fism: 400 le iniezioni al 
padiglione Rama. 
Domani inizieranno le somministrazioni per il personale delle scuole, pubbliche e private, e 
delle Università. Tre gli appuntamenti: sempre al padiglione Rama, nel palazzetto dello sport 
di Camponogara e all'ospedale di Chioggia. --L.B. 

  



La Prealpina 
Domenica 28 Febbraio 2021 
UN PIANO COTTURA IN DONO ALLA SCUOLA MATERNA DI SAN 
CARLO 



 

Un nuovo piano cottura per l'asilo parrocchiale di San Carlo. 
Un regalo davvero gradito, di questi tempi, perché migliora la preparazione dei cibi per i piccoli 
alunni. 
Le scuole materne vivono oggi momenti difficili. 



La denatalità si fa sentire sempre di più, quindi le classi di piccolissimi alunni dai 3 ai 6 anni 
sono sempre più esigue e le sezioni subiscono anno dopo anno una contrazione. 
Senza contare che i contributi comunali, per quelle che dipendono da essi, sono in costante 
diminuzione. 
La scure su questi istituti scolastici, poi, è stata quella della pandemia, l'anno scorso: scuole 
chiuse uguale zero contributi. «Questo vale in particolare per le scuole paritarie della Fism (la 
Federazione italiana scuole materne) - spiega don Marco Casale, il responsabile della 
Comunità pastorale che conta oltre a San Carlo anche le parrocchie di Giubiano, Bustecche, 
Lazzaretto e Bizzozero - A noi ha aiutato molto la generosità delle famiglie, che hanno deciso 
di pagare la retta per alcuni mesi, l'anno scorso, anche ad asilo chiuso. 
Questo ci ha aiutato davvero molto per San Carlo: anche se il personale era in cassa 
integrazione c'erano comunque delle spese da sostenere e da pagare, ogni mese. 
Sostanzialmente, quella dei genitori è stata una donazione liberale per la scuola». La spesa 
per rimettere a nuovo il piano cottura della cucina dell'asilo parrocchiale è stata un ulteriore 
aiuto alla comunità. E questa volta la somma, come spiega don Marco, è arrivata dalla 
Fondazione Ubi Banca. «Con i 5 mila euro erogati abbiamo messo in sostanza in sicurezza la 
cucina cambiando integralmente il piano cottura - dice - Ora è nuova e soprattutto più sicura». 
La spesa in realtà è stata di 10 mila euro, ma il contributo per la metà della somma è stato 
manna per la scuola materna. 
L'asilo, che conta 79 bimbi iscritti quest' anno, 8 dei quali della sezione primavera, gode anche 
di un'attivissima associazione genitori. «Ogni anno non manca il loro contributo, si va dalla 
manutenzione alla pulizia del verde, agli interventi in area giochi - dice don Marco - Ed è 
un'attività sempre più completa e importante, tanto che stanno cercando di organizzarsi in 
onlus». 
  



TP24 
Sabato 27 Febbraio 2021 
SICILIA, VACCINI ANCHE PER LE SCUOLE NON STATALI 

 

«Voglio tranquillizzare il presidente regionale della Federazione italiana scuole materne, Dario 
Cangialosi. 



Non appena, già nelle prossime ore, saranno completati gli elenchi del personale scolastico 
non statale, in Sicilia partirà la campagna di vaccinazione anche per scuole paritarie e private, 
Its ed enti di formazione. 
L'assessorato alla Salute, da me contattato a seguito della comprensibile protesta della Fism, 
ha infatti confermato di avere riservato e reso disponibile una separata e distinta quota di 
vaccini proprio in previsione di questo nuovo step, permettendo così di immunizzare, fin da 
subito e contestualmente a docenti e operatori statali, anche questo specifico target di 
personale. 
Dalle assicurazioni ricevute, ritengo di potere tranquillizzare quanti abbiano ritenuto, sulla 
scorta di imprecise notizie mediatiche susseguitesi nelle ultime ore, di dovere attendere la 
conclusione delle operazioni vaccinali rivolte al comparto statale». Lo dichiara l'assessore 
regionale all'Istruzione e Formazione professionale Roberto Lagalla. 
  



La Nuova di Venezia e Mestre 
Sabato 27 Febbraio 2021 
VACCINI ALLE MAESTRE FEBBRE ALTA PER 63 NUOVA POLEMICA 
SINDACATI-COMUNE 



Uil e Cgil accusano l'amministrazione di poca organizzazione La replica 
dell'assessora: «Tutto ha funzionato benissimo» 

 



mestre Sessantatré lavoratori del mondo della scuola rimasti a casa ieri, nei soli istituti del 
comune di Venezia, per smaltire i postumi della vaccinazione di giovedì pomeriggio. 
Precisamente, 47 maestri e 16 operatori del personale non docente. 
In totale, giovedì, al padiglione Rama sono state vaccinate 270 persone (altrettante ieri), ma la 
cifra comprende anche quanti lavorano oltre i confini del comune di Venezia. 
La percentuale degli "assenti per malattia" è quindi estremamente elevata. 
Dopo quanto accaduto con le prime iniezioni per il personale dei nidi e delle scuole per 
l'infanzia Fism, continua la "falcidie" tra gli operatori scolastici, a distanza di qualche ora 
dall'iniezione. 
Nulla di preoccupante, si tratta dei classici sintomi post vaccinazione - e quindi febbre anche 
elevata, mal di testa, nausea, dolori muscolari, spossatezza -, pronti a esaurirsi nel giro di 24 
ore. 
Nella scuola per l'infanzia Volpi di Marghera, delle 6 insegnanti sottoposti al vaccino, 5 non si 
sono presentati a scuola, 4 su 4 al nido Melograno di Zelarino, 5 su 6 all'Onda di Santa Croce, 
3 su 4 al Sole del Lido, 3 su 5 alla Diego Valeri a Dorsoduro e 2 su 3 alla San Giovanni Bosco 
del Lido, giusto per citare gli esempi più eclatanti. E poi si registrano i piccoli "en plein" 
dell'asilo Delfino del Lido (2 maestri su 2) e della Santa Teresa, a Dorsoduro (a casa l'unica 
vaccinata). Ma altre defezioni si sono contate nelle scuole per l'infanzia comunali Comparetti e 
San Giorolamo, a Venezia, e al nido Trilli, a Mestre, seppur con percentuali meno elevate. 
«L'assenza di massa degli insegnanti è il risultato della totale mancanza di programmazione 
da parte dell'amministrazione comunale» denuncia Mario Ragno di Uil. «Se fossi stato io il 
dirigente preposto all'organizzazione del piano, avrei chiesto all'Usl 3 la percentuale di 
persone che subisce i postumi del vaccino, per pianificare meglio il lavoro». A fornire la cifra 
delle defezioni per il Comune di Venezia è direttamente l'assessora alle politiche educative e 
al personale, Laura Besio che, dicendosi ovviamente dispiaciuta per le insegnanti costrette a 
casa per smaltire i sintomi delle iniezioni, rivendica la bontà dell'organizzazione: «Chiudendo 
le scuole ieri pomeriggio, con i genitori opportunamente informati, abbiamo consentito al 
personale scolastico di vaccinarsi. 
Siamo soddisfatti dell'elevata adesione registrata». Replica Daniele Giordano di Cgil, 
riferendosi proprio alla chiusura delle scuole comunali, per l'intero pomeriggio di ieri: «La 
gestione è stata totalmente sbagliata e la disorganizzazione è palese». Intanto oggi le 
vaccinazioni proseguiranno al padiglione Rama dell'ospedale Dell'Angelo, coinvolgendo 
ancora una nuova gli operatori dei nido e delle scuole per l'infanzia Fism: sono circa 400 le 
iniezioni in programma. 
Parallelamente, in mattinata inizieranno anche le vaccinazioni per il personale scolastico 
dell'Usl 4. Appuntamento all'Eastgate Park di Portogruaro, all'ospedale di San Donà e al 
PalaInvent di Jesolo. 
Nel Veneto orientale non si è deciso di dare la precedenza agli operatori di nido e scuole per 
l'infanzia e la campagna vaccinale inizierà parallelamente per l'intero personale del mondo 
della scuola. --Laura berlinghieri 

  



Il Mattino di Padova 
Sabato 27 Febbraio 2021 
stamattina iniziano le educatrici delle paritarie 
«MAESTRE PRESENTATEVI» L'APPELLO DELLA FISM 

 



padova Il presidente della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne Paritarie) rivolge un 
accorato appello alle maestre di andarsi a vaccinare. «Oggi toccherà alle prime 400 tra 
maestre e personale amministrativo e ausiliario dei 2.800 addetti delle nostre scuole Fism di 
Padova e provincia, che sono quasi tutte a gestione parrocchiale», osserva Mirco Cecchinato, 
«Mi risulta che alcune maestre, anche dei turni precedenti, avrebbero scelto di non vaccinarsi. 
Invito tutte le nostre insegnanti ad andarsi a vaccinare senza alcuna defezione anche in segno 
di rispetto verso la salute dei bambini e dei rispettivi genitori. 
Alcune di loro sono preoccupate perché temono gli effetti collaterali. 
In realtà, come sostengono gli esperti e com' è accaduto alle maestre già vaccinate, si tratta di 
problemi contenuti». Si tratta di febbre che ha fatto scattare nel Padovano, ma soprattutto nel 
Trevigiano e nel Veneziano, diversi casi di assenze. 
Appunto per questo la programmazione delle vaccinazioni da parte dell'autorità sanitaria è 
importante, spiegano alla Fism, perché, davanti ad una lista ben calendarizzata, le 
coordinatrici dei singoli plessi possono organizzare in anticipo le assenze senza fare ricorso 
ad alcuna chiusura. --f. pad. 
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Francesco durante un’udienza. Per il Pontefice i valori della libertà, del rispetto
reciproco e della solidarietà possono essere trasmessi fin dalla più tenera età.
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