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LA RIPARTENZA Presa di posizione dei dottori di famiglia: «Prima l’antinfluenzale e poi la terza dose per il Covid»

I medici di base veronesi:
«No a due vaccini insieme»
Interessate circa 180mila persone
Appello del vescovo Zenti ai preti:
«Fate la profilassi perché bisogna
salvaguardare la salute dei fedeli»

•• Stop ad uno dei bus della
movida. La polizia locale di
Verona ha controllato due
pullman che trasportano i ra-
gazzi ad un locale sulle Torri-
celle e uno dei mezzi è stato
bloccato poiché è risultato
privo di revisione e con gli
estintori scaduti. «Mancan-
ze gravi da parte dei gestori
del servizio», sottolinea il co-
mandante della polizia loca-
le Luigi Altamura: «Messa ri-
schio la sicurezza dei passeg-
geri». Enrico Santi pag.19

GRANDI OPERE Ruspe in azione. I residenti chiedono spiegazioni

Cantieri Tav in città
allerta a San Michele

•• Terze dosi anti-Covid e
vaccino contro l’influenza
stagionale: questione di gior-
ni e si entrerà nel vivo di que-
sta nuova operazione. Entro
fine ottobre i dottori di fami-
glia riceveranno le dosi per
l’antinfluenzale - che l’anno

scorso è stato somministrato
a 180mila veronesi - e a no-
vembre quelle di anti-Covid
dirinforzo. Ma i medici di ba-
se avanzano dubbi: «Meglio
non fare simultaneamente
entrambe le dosi, per distin-
guere le eventuali reazioni».

Sulla profilassi arriva anche
l’appello del vescovo di Vero-
na. Giuseppe Zenti con una
lettera chiede ai preti della
docesi di effettuale il vaccino
contro il Coronavirus: «Per
tutelare le persone».
Adami e Giardini pag.14 e 15

•• Tragedia lungo l’auto-
strada A4, vicino allo svinco-
lo di Vicenza Ovest, in dire-
zione Venezia. In un inciden-
te stradale avvenuto mercole-
dì verso le 22 ha perso la vita
un giovane idraulico, Pietro
Cuozzo, 23 anni, residente a
Verona. Con il ragazzo, che
guidava un furgone di una
ditta scaligera di termoidrau-

lica, c’era anche una passeg-
gera, una ragazza che ora è
ricoverata in gravissime con-
dizioni all’ospedale di Vicen-
za. Secondo quanto è stato
possibile ricostruire, il veico-
lo è finito contro il guardrail
e il giovane, sbalzato fuori
dal veicolo, è stato travolto
da altri mezzi in transito.
Vaccari e Vincenzi pag.17

TRAGEDIA Sbalzato e travolto da altri veicoli

Schianto in autostrada
muore un giovane
Ragazza è gravissima

POLIZIA LOCALE

Fermato il bus
della movida
per irregolarità

•• «Visione e coraggio». È
il tema scelto per l’edizione
2021 del Premio Masi, nato
40 anni fa per riconoscere i
grandi talenti degli ambiti
della scienza, della cultura e
delle arti. La cerimonia di
consegna dei cinque premi
verrà trasmessa in diretta
dalla pieve di San Giorgio In-
gannapoltron domani dalle
17.30 sul sito larena.it e su
quello della Fondazione Ma-
si. Camilla Madinelli pag.43

L’EVENTO Domani in diretta sul sito larena.it

Premio Masi, 40 anni
nel segno della cultura

SandroBoscainipresidente
dellaFondazioneMasi

L’ avevano dato per
politicamente
finito, invecchiato
e malato (s’è preso

anche il Covid, «la prova
più difficile della mia vita»),
alle prese con interminabili
processi e polemiche
giudiziarie. Invece il
Cavalier Silvio Berlusconi,
l’imprenditore e imperatore
televisivo che «scese in
campo» nel 1994 alla guida
del centrodestra, e che per
quasi dieci anni è stato il
presidente del Consiglio di
quattro governi in tempi
diversi, è riapparso
all’improvviso ringiovanito
e ringalluzzito. Ha riunito,
da unico vincitore (in
Calabria e Trieste) tra i
vinti, gli alleati Salvini e
Meloni, quasi a volerli
scuotere dopo la comune
sconfitta alle
amministrative e
spingendoli all’unità per il
prossimo voto parlamentare
per il Quirinale. Concedendo
in cambio, come un padre
generoso ai figli abbattuti
per i ceffoni presi dai
votanti, un sì al sistema
elettorale maggioritario, se e
quando se ne discuterà.

Poi il Cavaliere è volato a
Bruxelles per partecipare al
vertice del Partito popolare
europeo e salutare Angela
Merkel pronta, lei sì, al
ritiro. Dulcis in fundo:
arriva la notizia che
Berlusconi è stato assolto
dall’accusa di corruzione in
atti giudiziari nel processo
Ruby ter perché «il fatto non
sussiste». Per lui («sono
sollevato e soddisfatto»)
equivale alla ciliegina sulla
torta che alimenta i suoi
sogni di gloria al Quirinale.
«Draghi sarebbe un ottimo
presidente della
Repubblica», sottolinea,
«ma mi domando se il suo
ruolo attuale continuando
nel tempo non porterebbe
più vantaggi al nostro
Paese». Dunque (...)
segue a PAG.3

L’EDITORIALE

BERLUSCONI
ASSOLTO
TORNA
IN CAMPO
Federico Guiglia

Luca Mazzara pag.13

Stefano Joppi pag.35

BARDOLINO

Lutto inpaese
intanti ai funerali
dell’exsindaco
ArmandoFerrari

Stefano Nicoli pag.37

SANGUINETTO

Cinquechili
dihashish:
un25enne
finisce incarcere

pag.39

CALCIO

Capienzaal75%
per ilBentegodi
Spettatori
oltrequota22mila

Fabiana Marcolini pag.23

QUESTURA

AltriottoDaspo
aultrasdelVerona
stadiovietato
percinqueanni

Dimesso dall’ospedale di
Legnago il tassista
accoltellato da un cliente
durante una corsa.
Dell’aggressione se n’è
occupato il Comitato ordine
pubblico. «Serve un sistema
di allarme a bordo». pag.21

SICUREZZA
Tassista
accoltellato
«Ora un sistema
di allarme»

Era ai domiciliari dopo un
arresto per rapina ma è
evaso per spacciare: un
minorenne è stato bloccato
dalla polizia. Era accusato di
un colpo, martedì in piazza
Bra assieme ad altri tre, ai
danni di un minore. pag. 19

INCUBO BABY GANG
Ai domiciliari
dopo una rapina
minorenne evade
per spacciare

ROTARY CLUB VERONA SUD                        
MICHELE SANMICHELI                            
Distretto 2060 - Annata 2021 – 2022 - Verona 
Per informazioni scrivete a:
rcveronasud.michelesanmicheli@rotary2060.eu

La partecipazione agli incontri è libera tramite il seguente accesso:
https://www.youtube.com/user/DistrettoRotary2060/live

CROWFUNDING A FAVORE DI INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
CONTO CORRENTE - IBAN:  IT97 T032 9601 6010 0006 4437 976
UN GRANDE GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO

Con il Patrocinio Con il sostegno di Con la collaborazione di

26 Ottobre -  ore 19.45 - Sandra Savaglio
  (Tema: tu che sei l’universo)
09 Novembre -  ore 19.45 - Antonio Iovane 
  (Tema: la seduta spiritica e il caso Moro)
16 Novembre -  ore 19.45 - Giovanni Mantovani
  (Tema: la fi era nella ripartenza economica)

PROSSIMI
EVENTI Luisa

C’È

WWW.CELUISA.IT

Verona - Lungadige Campagnola 14
Info e vendite tel. 045.9063578

Verona - Lungadige Campagnola 14
Info e vendite tel. 045.9063578

Fotovoltaico sì, ma di qualità!
Scegli i pannelli giusti, scegli i 

professionisti di Italgreenpower!
tel 045 7280371 - info@italgreenpower.it

italgreenpower.it

DOMANI
IN EDICOLA

2,00 EURO
con il quotidiano a soli

GENTE
30-10-2021 N. 42 
ITALIA EURO 2,00

SCOPRI LA NUOVA 
RICETTA STELLATA 
PENSATA PER TE 

DALLO CHEF 
PERBELLINI

VI RACCONTO
L’ALTRA PARTE

DI ME

Simona
Ventura 

 -

IL CANTANTE RESTA 
VICINO ALLA SUA 
INSEGNANTE INFORTUNATA

LA MIA 
MISSIONE? 
VACCINARE GLI INVISIBILI

THEA SCOGNAMIGLIO

SOLO 
SU

GENTE

È CRISI TRA MAURO 
ICARDI E WANDA NARA

MA IL CAMPIONE È TORNATO
PER RIPRENDERSI 
LA SUA FAMIGLIA

ESCLUSI
VEFOTO

AL BANO E OXANA

SCOPRI LA NUOVASCOPRI LA NUOVA
RICETTA
PENSATA PER TE 

DALLO CHEF 
PERBELLINI
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Gente + 
L’Arena di Verona 

€ 2,00
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