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Alex Ferrante

Attenzione massima verso  
qualunque dettaglio, moni-
toraggio costante di tutte le 
persone che risiedono o lavo-
rano all’interno delle struttu-
ra e applicazione tempestiva 
e scrupolosa dei protocolli 
stilati dalle autorità sanitarie. 
Purtroppo, nelle scorse ore, 
è stato accertato che il Co-
vid-19 ha fatto nuovamente 
la propria comparsa all’Ipab 
“Maria Gasparini” di Villa 
Bartolomea ma i vertici della 
struttura hanno fatto sapere 
di essersi immediatamente 
attivati al fine di contenere la 
diffusione del virus. Lunedì 
sera, intorno alle 19.45, tra 
gli ospiti sono emerse cin-
que positività che – dopo gli 
accertamenti di rito – sono 
state confermate il giorno 
successivo; tre persone sono 
sintomatiche, mentre due 
presentano invece dei sinto-
mi. Gli esami eseguiti marte-
dì hanno permesso di esclu-
dere contagi tra gli operatori. 
Al fine di informare le fami-

glie di quanto stava avvenen-
do all’interno della casa di 
riposo nella mattinata odier-
na, verso le 10, il presidente 
Marco Bandiera ha diramato 
questa nota:  «Comunichia-
mo che nel corso dell’ultimo 
screening periodico come da 
programmazione dell’Azien-
da Ulss 9 Scaligera, sono sta-
ti rilevati e confermati cinque 
ospiti positivi a Covid 19. È 

stato pertanto immediata-
mente attuato il protocollo 
di isolamento e avvertita l’A-
zienda Ulss 9 per eventuali 
ulteriori indicazioni. Gli 
ospiti risultano tutti vaccina-
ti e, al momento, le loro con-
dizioni di salute non destano 
preoccupazione. I tamponi 
rapidi effettuati ieri su tutto 
il personale hanno dato esi-
to negativo. Stiamo quindi 

operando per portare la si-
tuazione alla normalità nel 
più breve tempo possibile». 
La situazione, come preve-
dibile, è in rapidissima evo-
luzione. Circa venti minuti 
dopo il messaggio diffuso dal 
presidente dell’Ipab, uno dei 
due ospiti che presentava dei 
sintomi è stato trasportato in 
ambulanza all’ospedale; qui 
si è deciso di ricoverarlo in 
via precauzionale. Successi-
vamente, alle 13.45, è giunto 
l’esito dei tamponi moleco-
lari, che avrebbe fatto salire 
a quattordici il numero degli 
ospiti positivi al Covid-19. 
La struttura, che è in costan-
te contatto con l’Aulss 9 Sca-
ligera, ha già provveduto a 
separare gli ospiti e a mettere 
in atto le procedure previste 
in casi come questo. L’au-
gurio dell’intera comunità – 
che nella primavera del 2020 
pianse la scomparsa di 38 
anziani residenti nella casa di 
riposo “Maria Gasparini” – è 
che l’emergenza rientri velo-
cemente senza alcun tipo di 
conseguenza luttuosa.

Ipab, 14 ospiti sarebbero positivi
I vertici della casa di riposo “Maria Gasparini” fanno sapere di essere in 
contatto con l’Aulss 9 e di operare per portare la situazione alla normalità

VILLA BARTOLOMEAVILLA BARTOLOMEA   È STATA ACCERTATA LA PRESENZA DEL COVID-19

La facciata esterna dell’Ipab “Maria Gasparini” di Villa Bartolomea

Andrea Girardi
Disavventura di stampo pandemico, per il sindaco di Minerbe, ri-
sultato positivo al Covid-19. A darne notizie è stato lo stesso primo 
cittadino via Facebook, rassicurando di sentirsi sostanzialmente 
bene, grazie all’azione del vaccino. E così, l’unico vero fastidio, 
per Girardi, è stato quello di dover rinviare il viaggio di nozze.

https://www.inautostore.it/
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Si è concluso, dopo otto set-
timane di intenso allenamen-
to, di dimostrazioni pratiche, 
esercitazioni e tanta discipli-
na, il corso di difesa personale 
gratuito, organizzato dalla lo-
cale sezione di Fratelli d’Ita-
lia, guidata da Gianluca Cave-
do, e che ha visto l’adesione di 
una quindicina di persone. Il 
corso, giunto alla sua seconda 
edizione, è stato organizzato 
in collaborazione con l’Ardues 
dojo Italia del maestro Ardues 
Gianese, esperto di ju-jitsu 
che ha tenuto in prima perso-
na le lezioni ai partecipanti ai 
quali, sabato in occasione del-
la conclusione del percorso 
di otto lezioni, è stato conse-
gnato un attestato di parteci-
pazione. «Voglio ringraziare 
tutti i partecipanti - dichiara 
Cavedo - che con la loro pre-
senza hanno dato valore alla 
nostra iniziativa, nata per dare 
un supporto a chi magari pri-
ma non si sentiva così sicuro. 
Poi, ovviamente, non posso 
non ringraziare il maestro 
Gianese e tutto l’Ardues dojo 
Italia per aver messo a disposi-
zione i propri spazi, il proprio 
tempo e le proprie capacità 
per far sì che questa iniziativa 
potesse ripetersi, dopo la pri-
ma edizione, e auspichiamo di 
poterla proporre nuovamente 
nei prossimi mesi, vista il ri-
scontro ottenuto». Nella foto in alto, Gianluca Cavedo (a sx) e Ardues Gianese. In basso, alcuni dei partecipanti al corso

Corso di autodifesa, consegnati 
gli attestati ai partecipanti

LEGNAGOLEGNAGO   INIZIATIVA PROMOSSA DALLA SEZIONE LOCALE FRATELLI D’ITALIA

Si è concluso, dopo otto settimane, il percorso formativo gratuito, 
guidato dal maestro di ju-jitsu Ardues Gianese e ospitato nel suo dojo
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Rendere fruibile e pubblico 
il valore del dono. È questo il 
senso dell’iniziativa “Aiutaci a 
crescere. Regalaci un libro”, 
il progetto della catena Giunti 
partito nel 2010 dopo il ter-
remoto che ha colpito l’Aquila 
che, fino al 2020, ha raccolto 
più di due milioni di libri.  Nel-
la mattinata odierna, nella Uoc 
di Pediatria dell’ospedale “Ma-
ter Salutis”, ha avuto luogo la 
consegna dei volumi destina-
ti al nosocomio legnaghese; 
l’appuntamento ha visto la 
presenza di Pietro Girardi, di-
rettore generale dell’Aulss 9 
Scaligera, di Federico Zaglia 

e Anna Rita Mariano, che rico-
prono rispettivamente il ruolo 
di direttore e coordinatrice 
della Uoc di Pediatria e Pato-
logia neonatale, e delle libraie 
Elisabetta Angelini e Monica 
Mazzi. “Aiutaci a crescere. 
Regalaci un libro” si svolge nel 
mese di agosto con il cliente 
che, andando in una qualsiasi 
libreria Giunti, può comprare 
un libro per sé e poi sceglierne 
un altro libro per regalarlo – 
scrivendo una dedica sull’ade-
sivo applicato nella prima pa-
gina – specificando che il libro 
debba essere donato al reparto 
pediatrico di un ospedale. 
Talvolta, come è stato 
ricordato, capitata che 
qualcuno donasse sen-
za comprare per sé. Sopra: un momento della cerimonia di consegna dei libri. Al centro e sotto: alcuni dei volumi donati

Volumi donati ai bambini ricoverati
LEGNAGOLEGNAGO   LA CERIMONIA DI CONSEGNA SI È SVOLTA QUESTA MATTINA

Sono stati consegnati alla Uoc di Pediatria dell’ospedale “Mater Salutis” 
nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”

https://www.pianura24.it/2021/11/03/legnago-alla-pediatria-del-mater-salutis-sono-stati-consegnati-dei-libri-donati-dai-clienti-delle-librerie-giunti/
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Da giovedì 4 novembre alle ore 
20 l’attività del Punto di primo 
intervento dell’ospedale “San 
Biagio” di Bovolone verrà so-
spesa. Una decisione, quella 
presa dall’Aulss 9 Scaligera, 
che – com’era lecito attendersi 
– ha allarmato la popolazione 
locale, sollecitando l’interven-
to da parte dell’Amministra-
zione comunale guidata dal 
sindaco Orfeo Pozzani. Nel po-
meriggio di ieri, per fare chia-
rezza sulla questione, è stata 
indetto un incontro tra gli am-
ministratori e i dirigenti dell’a-
zienda sociosanitaria, seguito 
da una conferenza stampa. «La 
notizia della chiusura del Pun-
to di primo intervento è uscita 
lo scorso venerdì», esordisce 
il primo cittadino bovolonese, 
«Sabato mattina ho chiamato 
immediatamente il direttore 
generale dell’Aulss 9 Scalige-
ra, Pietro Girardi, il quale mi 
ha assicurato la massima dispo-
nibilità per ciò che concerne 
lo spiegare le motivazioni di 
questa decisione e il fornire 
delle soluzioni. Il Punto di pri-
mo intervento è stato riaperto 
all’inizio di settembre e adesso, 
dopo poco più di ude mesi, vie-
ne chiuso. Ci siamo insediati 
da poco, e ci troviamo subito a 
far fronte ad un problema così 
importante legato alla sanità». 
«Intendiamo sospendere e non 
chiudere il Punto di Primo In-
tervento», afferma Girardi, «La 
sua recente riapertura, seppur 
con orario ridotto a 12 ore, era 
nata dalla sollecitazione della 
comunità e del Comitato dei 
sindaci. Si è trattato di un ser-
vizio che siamo riusciti a dare 
ai pazienti, anche per un perio-
do limitato. La situazione dei 
medici in quel momento lo ha 
permesso, e dobbiamo anche 
ringraziare gli operatori che lo 
hanno reso possibile, a volte a 
scapito di qualche giorno di fe-
rie, dato il periodo di impegno 
intenso che ha contrad-
distinto l’attività del 
Punto di primo inter-
vento». L’entrata del Punto di primo intervento di Bovolone, collocato all’interno dell’ospedale “San Biagio”

Da domani il Punto di primo 
intervento sospende le sue attività

BOVOLONEBOVOLONE   L’AULSS 9 SPIEGA SCALIGERA LE RAGIONI DI TALE DECISIONE

Secondo il dg Pietro Girardi il problema consiste nella mancanza di medici

Da sx: Flavio Pasini (presidente della Conferenza dei sindaci del Distretto 3 dell’Ulss 9 Scaligera), 
Orfeo Pozzani (sindaco di Bovolone) e Pietro Girardi (direttore generale dell’Aulss 9 Scaligera)

https://www.pianura24.it/2021/11/03/bovolone-laulss-9-scaligera-spiega-perche-il-servizio-offerto-dal-punto-di-primo-intervento-verra-sospeso/
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Cerea dimostra di essere sem-
pre di più una città a misura 
di bambini. Nei giorni scorsi, 
infatti, il Comune ha festeg-
giato un traguardo importante. 
Il vicesindaco e assessore alla 
Famiglia Lara Fadini, insieme 
ad altri colleghi della Giunta e 
del Consiglio comunale, ha ri-
cevuto in municipio i genitori 
della piccola Krystal, la cen-
tesima nata a Cerea dall’inizio 
dell’anno. «Una grande gioia 
per la nostra comunità, un’e-
mozione doppia. Poco dopo 
Krystal, è giunta infatti la noti-
zia dell’arrivo di un maschietto, 
il piccolo Tommaso Renzo. Un 
bellissimo segnale per il nostro 
paese poter dare il benvenuto a 
tutti questi nuovi nati», affer-
ma Fadini. L’Amministrazione 
comunale ha consegnato alle 
famiglie un pacco dono conte-
nente prodotti naturali adatti 
alle pelli delicati dei piccoli. 
Per festeggiare al meglio i ne-
onati, inoltre, sono state col-
locate nei pressi dell’ufficio 
anagrafe due bacheche su cui 
vengono aggiornate le nascite 
con dei fiocchi azzurri e rosa. 
«Un modo per condividere 
questa gioia con la cittadinan-

za. Quando viene al mondo un 
figlio è un momento unico e 
indimenticabile, l’inizio di un 
nuovo percorso che vogliamo 
celebrare per testimoniare la 
nostra vicinanza alle famiglie, 
cellula fondante della nostra 
società e speranza per il futu-
ro», continua il vicesindaco. 
Per agevolare le giovani coppie 
l’amministrazione comuna-
le ha avviato alcuni progetti e 
iniziative, tra cui “È nata una 

mamma”, promosso dall’asses-
sorato ai Servizi sociali, il quale 
prevede il sostegno da parte di 
un’ostetrica, che incontrerà le 
madri ogni quindici giorni nella 
sala consiliare. Sono inoltre di-
sponibili il supporto telefonico 
e le visite domiciliari su richie-
sta, al fine di tutelare la salute 
psico-fisica della mamma e del 
bambino. «Abbiamo dei servi-
zi di eccellenza, tra cui gli asili 
nido, e come amministrazione 

comunale stiamo investendo 
molte risorse nella riqualifica-
zione di tutte le aree verdi del 
territorio, con l’acquisto di 
nuovi giochi destinati ai pic-
coli», conclude Fadini. «Molte 
famiglie sono venute da poco a 
vivere nella nostra città, e que-
sto è per noi un orgoglio e un 
bel segnale. I nuovi genitori e le 
coppie che desiderano avere un 
figlio devono sapere che il Co-
mune di Cerea è al loro fianco».

Una città sempre più a misura di bambini
Fadini: «Quando viene al mondo un figlio è un momento unico e indimenticabile, 
che vogliamo celebrare per testimoniare la nostra vicinanza alle famiglie»

L’Amministrazione comunale festeggia la piccola Krystal, centesima nata nel Comune di Cerea del 2021

CEREACEREA   FESTEGGIATA KRYSTAL, LA CENTESIMA BAMBINA NATA NEL 2021

http://www.siceform.it/


3 NOVEMBRE 20218

https://www.codive.it/


3 NOVEMBRE 20219

Redazione

Il prossimo 6 novembre pren-
derà il via il concorso “Com-
pra e vinci nelle Terre piane”, 
che vedrà coinvolte 136 atti-
vità commerciali del territo-
rio.  L’iniziativa è realizzata 
in collaborazione con Iscom 
group, e sostenuta dalle Am-
ministrazioni dei comuni di 
Bovolone, Casaleone, Cerea e 
Sanguinetto, facenti parte del 
Distretto del commercio “Le 
terre piane”, con il contribu-
to della Regione del Veneto 
nell’ambito dei finanziamenti 
a sostegno dei Distretti del 
commercio. I consumatori 
che faranno acquisti presso le 
attività aderenti all’iniziativa, 
nel periodo dal 6 novembre 
2021 al 31 dicembre 2021, 
potranno – per ogni acquisto 
pari o superiore ad euro 5 
(iva inclusa) – registrarsi sul 
sito www.vincinelleterrepia-
ne.it (attivo dal 6 novembre), 
inserire i propri dati e i dati 
dello scontrino e parteci-
pare al concorso.  Tra tutti 
i partecipanti che avranno 
registrato lo scontrino entro 
il 31 dicembre 2021 verran-
no sorteggiati dieci premi in 

buoni spesa, spendibili pres-
so le attività aderenti. Il valore 
complessivo del montepremi 
è di 2.500 euro (Iva inclusa); i 
buoni spesa saranno suddivisi 
in questo modo: uno da 600 
euro, uno da 500 euro, uno 
da 400 euro, tre da 200 euro 
e quattro da 100 euro. L’ade-
sione da parte delle attività 
commerciali non comporta 
alcun costo di partecipazione 

né di copertura dei buoni spe-
sa. «Con questa iniziativa», 
spiega Matteo Merlin, mana-
ger del Distretto territoriale 
del commercio “Le terre pia-
ne”, «abbiamo voluto creare 
un evento che mettesse in 
rete le attività del territorio, 
per iniziare a lavorare insie-
me come un centro commer-
ciale». «Pensiamo che la pos-
sibilità per i consumatori di 

trovare una comunicazione 
coordinata e poter fare acqui-
sti individuando un’unica mo-
dalità di promozione, magari 
vincendo un buono spesa da 
utilizzare liberamente in uno 
degli esercizi commerciali 
partner del progetto, possa 
essere un’iniziativa pi-
lota interessante, sia 
per i negozi che per i 
clienti», sottolinea.

Sabato prenderà il via il concorso 
“Compra e vinci nelle Terre piane”

Si potranno vincere dei buoni spesa spendibili nelle attività del territorio

Matteo Merlin, manager del Distretto territoriale del commercio “Le terre piane”

L’INIZIATIVA È STATA IDEATA E ORGANIZZATA DAL DISTRETTO DEL COMMERCIO



3 NOVEMBRE 202110

https://www.pianura24.it/

