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L’INIZIATIVA

Sfida pizzerie
Classifica
e super scheda

I NODI DEL COVID Ai dottori che vanno in pensione si aggiungono i giovani che rinunciano e quelli «no vax» sospesi

Servono medici di base
per trentamila veronesi
Rientrato l’allarme dopo il blocco
del sistema di accesso ai tamponi
E Zaia chiede il via libera ai test
«fai da te» per aiutare le aziende

IL CASO Traffico e smog alle stelle: raccolto l’appello del Comune

Caos a San Martino
in campo il prefetto

•• Si profilava già un autun-
no caldo ma ora, con le so-
spensioni dei medici no vax,
lo sarà ancora di più per cir-
ca 30mila cittadini. Sono
quelli che devono cambiare
il dottore di famiglia o han-
no dovuto farlo nelle ultime

settimane. Tra settembre e
ottobre sono 19 i medici di
base tolti dall’elenco di quel-
li disponibili: quattro in cit-
tà, cinque nell’Est Veronese,
quattro nel Villafranchese,
uno rispettivamente a Rove-
rè, Badia Calavena e Negrar.

Sul fronte dei tamponi an-
ti-Covid ieri il servizio
dell’Ulss 9 è rimasto sospeso
per due ore a causa di un gua-
sto informatico, poi risolto.
Mentre Zaia propone test fai
da te per aiutare le aziende.
Adami e Mazzara pag.14 e 15

•• È stato sbalzato da una
chiatta ed è affogato nel fiu-
me Schelda, vicino ad Anver-
sa. Un tragico incidente è co-
stato la vita in Belgio ad un
veronese di 52 anni, Dimitri
Martinato. L’uomo era un
operaio marittimo, risiedeva
in Olanda e sapeva come
muoversi su barche e moli.
Ma lunedì una gomena gli si
è attorcigliata intorno al pie-
de ed è finito in acqua.
Fabiana Marcolini pag.21

CHOC IN BELGIO Dimitri Martinato, 52 anni

Sbalzato dalla chiatta
annega in un fiume

DimitriMartinato

•• Si intensifica la corsa per
la Pizzeria dell’anno. Ecco la
prima classifica e un nuovo
super-tagliando da 20 punti
nel contest riservato alle piz-
zerie di Verona e provincia.
In testa la Pizzeria Sorriso,
seguita da Lab 081 - entram-
be di San Massimo - e dai Du
Fradei, in centro a Verona.
La corsa durerà fino al 17 di-
cembre. Una volta raccolti i
tagliandi vanno spediti o con-
segnati alla redazione.
Francesca Boldo pag.25

D alle pensioni al
fisco, fino alla
fiammata dei prezzi
e alle tensioni sui

mercati finanziari. È una
settimana decisiva per il
governo Draghi. Ma un
percorso tortuoso, pieno di
insidie, con i partiti che
hanno improvvisamente
fatto impennare l’indice di
litigiosità, soprattutto dopo
le ultime elezioni
amministrative. Il risultato
è il vecchio spettacolo
dell’assalto alla diligenza dei
conti pubblici, con tutte le
forze politiche impegnate a
difendere i rispettivi
orticelli. C’è da mettere mano
alla riforma delle pensioni,
con la Lega che continua a
fare le barricate sull’ormai
“defunta” quota cento. C’è
poi il gran cantiere del fisco:
qui sono le forze centriste a
chiedere una maggiore dote
da parte del governo e la
cancellazione dell’Irap. Nel
frattempo, i prezzi delle
materie prime continuano a
correre, facendo lievitare
non solo le bollette ma anche
l’inflazione.

È scoppiata anche la mina
del Monte dei Paschi di
Siena, con il naufragio delle
trattative fra Unicredit e
ministero dell’Economia.
Sarà difficile ottenere
dall’Ue i tempi
supplementari per arrivare
ad una soluzione. Per ora
Bruxelles ha chiuso
entrambi gli occhi, contando
sulla patente di
autorevolezza e credibilità di
super-Mario. Ma i nodi
stanno venendo al pettine.
Del resto con una pandemia
che non è stata ancora
debellata è difficile
immaginare un governo che
“tira a campare”. Serve, al
contrario, un esecutivo in
grado di dare risposte
immediate e concrete, che
sappia ascoltare tutte le
parti ma che poi decida.
Nell’interesse della
collettività.

L’EDITORIALE

PENSIONI
E PARTITI
LE SPINE
PER DRAGHI
Antonio Troise

Luca Fiorin pag.30

Alessandra Vaccari pag.22

LA STORIA

AccoltaaVerona
lasoldatessa
afghana minacciata
daitalebani

Ilaria Noro pag.23

COMMERCIO

Pollo fritto in centro
scontrosuldivieto
diasporto deciso
per inuovi fast food

pag.19

BABY GANG

Ragazzini rubano
inunsexshop
Denunceperfurto
eresistenza

Giampaolo Chavan pag. 30

BUSSOLENGO

Guidaubriaco
unmonopattino
picchiaunvigile
evienearrestato

«Portiamo Verona in tutto il
mondo anche con l’Arena».
Luigi Belluzzo, che guida lo
studio di advisory Belluzzo
International Partners, ha
aderito al progetto 67
Colonne per l’anfiteatro.
Francesca Lorandi pag.13

PROGETTO 67 COLONNE
Studio Belluzzo
in campo
per sostenere
l’Arena

Dramma sfiorato e strada
bloccata per ore da ieri
pomeriggio a Bovolone. Una
cisterna, carica di 10mila litri
di Gpl, è finita fuori strada.
Intervenuti i vigili del fuoco
del nucleo Nbcr di Mestre.
Stefano Nicoli pag.40

PAURA A BOVOLONE
Cisterna di Gpl
va fuori strada
diecimila litri
da trasbordare

Via Verona 136

PROSSIMA APERTURA STUDIO
DENTISTICO A LEGNAGO

www.cmozanotto.it
+39 0442 510343

Liberi di sorridere

Dir. San. Nogara Dott. Giacomo Magon | Odontoiatra
Iscr. Albo Odontoiatri VR n.1280 | Aut. San. n.748/2019
Dir San. Legnago Dott. Giampaolo Zanotto
Medico Chirurgo e Odontoiatra | Iscr. Albo Odontoiatri VR n.418

VALE PUNTI

Pizzeria

Ci� à

IL MIO VOTO VA A:

In collaborazione conIn collaborazione conTagliando da recapitare a:
Corso Po� a Nuova, 67
37122 Verona
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cell. 347 3826398

€ 43 
AL GRAMMO
(oro fino)

LA SETTIMANA SCORSA 
ABBIAMO PAGATO

IL VOSTRO ORO

www.oro-verona.it - info@oro-verona.itID
08

11
6

COMPRO E
VENDO ORO

Verona (VR) - Int. Acqua Morta, 11 
Tel. 045 9298064 

Cerea (VR) - Via XXV Aprile, 86
Tel. 0442 321057 

Castel d’Azzano (VR) - Via Roma, 4 
Tel. 045 518307 

CALDIERO (VR) via Vicenza 9 • TREGNAGO (VR) via C. Cipolla 26
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) via Madonnina 70

ZEVIO (VR) piazza Marconi 39/A • MINERBE (VR) via C. Battisti 2
POIANO (VR) via Poiano 141 • URBANA (PD) via Arti e Mestieri 19

Freschezza, Servizio e
Convenienza
sempre e subito
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