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EDITORIALE

LA SANITÀ A VERONA Dalla Regione 52 milioni per sopperire alla carenza dei dottori di base. Sì al massimale di 1.800 assistiti a professionista

Giuseppe Favretto

Il medico non più di famiglia, ma di turno. Davanti alle voragini che si aprono
ogni volta che un dottore di
base va in pensione, lasciando 1.200 assistiti nel caos, la
Federazione dei Medici di
medicina generale di Verona ha abbozzato all’Ulss9
un’idea: allargare di giorno
il servizio delle guardie mediche notturne. È un’esperienza già tentata in altre Regioni: c’è l’esempio del Bresciano. La Fimmg propone un
progetto pilota nelle zone
scoperte. Questo mentre la
Regione stanzia fondi e consente di aumentare a 1.800 il
massimale di assistiti per
ogni professionista.

Medici a turno per le famiglie

LA PROPRIA
CITTÀ
E LA CURA
DEGLI SPAZI Proposta all’Ulss 9 dai sanitari: guardie notturne allargate alle ore diurne. «Un progetto nelle zone scoperte»

N

on so si vi è
capitato di essere
avvicinati da una
persona, magari in
un posto affollato, fin quasi
ad essere sfiorati. In questi
casi sorge in tutti noi un
moto spontaneo di fastidio e
di ripulsa. Forse ci avete
pensato o forse no.
Abbiamo un bisogno
biologico di mantenere da
un lato una nostra intimità
e dall’altro un nostro
proprio spazio vitale. Da
questo punto di vista siamo
come tutti gli animali,
abbiamo istinti e idee molto
chiare su qual è il nostro
territorio. Ci si può
avvicinare ad un cane di cui
non conosciamo l’indole o
l’umore, ma stiamo ben
attenti a non superare una
linea immaginaria di
demarcazione oltre la quale
sappiamo non poter osare. I
polipi, come molte altre
creature marine,
aggrediscono gli altri polipi
o gli estranei se qualcuno osa
una invasione di campo.
Gli umani però, vanno
oltre, in quanto non sono
territoriali solo sul piano
biologico, ma anche in quello
culturale. Il nostro habitat
sociale travalica lo spazio
immediatamente presente ai
nostri sensi, diventa il
dominio dei nostri desideri,
dei nostri valori, sogni e
fantasie. L’animale
spaventato da un
aggressore, anche della
stessa specie più forte o
minaccioso, si rintana. A
volte noi umani ci
comportiamo come animali
spaventati, rintanati nelle
nostre case, intimiditi da un
nemico invisibile,
abbarbicati alla nostra
proprietà, quasi legittimati
perfino a sparare se
qualcuno osasse violarla.
Diceva Einaudi che lo
spazio pubblico non è lo
spazio di tutti, ma è lo
spazio di nessuno.

Maria Vittoria Adami pag.6

VERSO LE ELEZIONI

IL CASO POLITICO

Fact checking
sui candidati
«Sì alla sfida»
•• Federico Sboarina, Flavio Tosi e Damiano Tomma-

Due sindaci
e una staffetta
lunga 27 anni
•• Lo chiamano tandem
ma è più una staffetta. Pri-

ma è sindaco l’uno, poi l’altro, così dal 1995. Accade a
Nogarole Rocca. Paolo Tovo e Luca Trentini si alternano alla guida del paese
da quasi 30 anni. Solo l’anticipo di un fenomeno che
prende sempre più piede:
la mancanza di nuove leve
per la res publica. pag.9

NogaroleRocca Luca TrentiniePaolo Tovo inmunicipio

IL FENOMENO Da Veronetta ad Avesa e il Saval: nei quartieri nasce il «fai da te» del decoro

si, i tre principali sfidanti per
la conquista di Palazzo Barbieri, accettano che il loro linguaggio elettorale venga
messo sotto esame da un
pool di universitari scaligeri.
Le reazioni all’iniziativa di
«fact checking», promossa
da L’Arena, sono entusiastiche: «Finalmente».
Enrico Santi pag.8

CALCIO E RAZZISMO

«Sembri
una scimmia»
Arbitro finisce
nella bufera
«Ti muovi come una
••
scimmia». Queste parole sa-

rebbero state pronunciate
contro un calciatore minorenne di colore dall’arbitro
che sabato ha diretto la sfida
tra il San Martino Speme ed
il Tritium, Juniores nazionali. Di fronte alle lacrime del
giocatore il vice allenatore e
il team manager hanno protestato ma sono stati espulsi.
All’impianto sportivo sono
inoltre arrivati i carabinieri.
Alessandra Vaccari pag.11
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L’INIZIATIVA

Pizzeria dell’anno
tre in corsa
Oggi i premi
galà e diretta web

Andrea Marchiori pag.13

SFIDA CON IL GENOA

Il Bentegodi
torna al 100%
Ma la Curva Sud
resta chiusa

I DATI NEL VENETO

Quelli che Verona la puliscono da soli
Ilaria Noro pag.12

segue a PAG.4

ARENA 2000 Aggredito un autista dell’Atv
impREsA di costRuzioNi

VIOLENZE Linea per Legnago. I sindacati: «Situazione insostenibile»

· progettazione e restauri con soluzioni personalizzate
· stima lavori · ristrutturazioni interne ed esterne
· si realizzano interventi di demolizione di vecchie
murature con trasporto in discarica
· realizzazione di nuove pareti divisorie
· isolamenti termici a cappotto interno ed esterno
· posa in opera di pavimenti, battiscopa, ecc.
· impermeabilizzazioni di balconi e terrazze con le più moderne tecnologie
· rifacimento facciate e tetti · sostituzione di bagni, infissi e porte
· impianti elettrici e idraulici certificati
· interventi edili in generale e piccole riparazioni

pREVENtiVi GRAtuiti
verona - via menegoni, 15
cell.371 3002904 - 324 085 6065

La pandemia
frena il turismo
Solo la Lessinia
regge all’urto
Lorenza Costantino pag.17

pag.30 e 31

Stazioni di Servizio

Un giovane gli strappa il volante
Paura sulla linea 144
••
dell’Atv tra Verona e Legna-

go. A Bovolone un giovane
ha impugnato il volante del
bus e l’ha girato verso il marciapiede: evitato un disastro
grazie alla prontezza del conducente che è riuscito a frenare. L’aggressore è scappato
dopo aver sputato all’autista,
che è andato invece in ospedale. I sindacati denunciano:
«Situazione insostenibile».
Giampaolo Chavan pag.25

L’INCIDENTE

Schianto, si ribalta
a Cadidavid
Un uomo
resta incastrato
tra le lamiere
LoschiantoaCadidavid

ds: 650875e7-9bda-4e21-a645-c4a17cf78617
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Tel. 045 8032033
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SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773

