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Redazione

La Casa di Riposo di Legna-
go ha deciso, facendo seguito 
alle recenti disposizioni re-
gionali in materia, che a par-
tire da lunedì 20 marzo 2023 
l’accesso dei familiari non 
avverrà più con prenotazione 
telefonica, ma gli stessi po-
tranno accedere liberamente 
alla struttura per far visita ai 

propri cari. Il tutto, ovviamen-
te, nel rispetto di alcune nor-
me generali affinché le visite 
avvengano nella massima si-
curezza possibile. Visitatori, 
accompagnatori e caregiver, 
dunque, saranno autorizzati a 
fare visita agli ospiti residenti 
secondo il calendario predi-
sposto dalla dirigenza dell’en-
te, che tiene conto sia delle 
fasce orarie di accesso, sia 

del reparto di appartenenza 
dell’ospite, secondo una pro-
gressione settimanale ciclica, 
così da garantire l’accesso in 
struttura sicuro e organizza-
to. L’accesso è consentito tut-
ti i giorni della settimana, os-
sia dal lunedì alla domenica, al 
mattino dalle 9.30 alle 11.30, 
e il pomeriggio dalle 16 alle 
18. Sarà ammesso un solo 
familiare alla volta, che potrà 

accedere anche al reparto. 
La sosta nelle sale ristorante 
dovrà avvenire rispettando il 
distanziamento sociale con al-
tri familiari presenti e con gli 
ospiti. È consentito accompa-
gnare l’ospite nel parco o nel-
le zone comuni della struttu-
ra, rispettando le fasce orarie 
sopra individuate.

SEGUE A PAG. 2

Casa di riposo, tornano le visite “libere”
Non sarà più necessaria la prenotazione telefonica, ma ci saranno delle fasce 
orarie dei giorni prestabiliti per i vari reparti. Rimane l’obbligo della Ffp2

LEGNAGOLEGNAGO   LA NOVITÀ ENTRERÀ IN VIGORE A PARTIRE DA LUNEDÌ PROSSIMO

La facciata d’ingresso della Casa di riposo di Legnago, ubicata in corso della Vittoria. Da lunedì prossimo, le visite torneranno ad essere “libere”

Gian Luca Mirandola
Nel primo pomeriggio di martedì l’assessore alla Manutenzioni 
del Comune di Isola della Scala, Gian Luca Mirandola, accom-
pagnato dall’assessore alla Polizia locale, Carlo Ferro, si è re-
cato al cimitero comunale del capoluogo per un sopralluogo, a 
causa di segnalazioni circa il danneggiamento di diverse lapidi.

https://quadranteeuropa.it/it/
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Sono aperte le iscrizioni al nuo-
vo “Gruppo di parola” per bam-
bini figli di genitori separati, che 
si terrà a maggio 2023, organiz-
zato dagli operatori del Servizio 
famiglie separate dei Consultori 
familiari di Verona dell’Azienda 
Ulss 9 Scaligera. Nel gruppo, 
i bambini potranno esprimere 
emozioni legate alla loro situa-
zione famigliare attraverso le 
parole, il disegno, la scrittura, il 
gioco, e fare domande, ricevere 
informazioni, incontrare altri 
bambini che vivono come loro 
l’esperienza della trasformazio-
ne familiare per avere un con-
fronto, una condivisione, un ri-
specchiamento. Il fine è quello di 

trovare nuovi modi per dialogare 
con i genitori, per vivere meglio 
la nuova organizzazione familia-
re, i cambiamenti nell’esperien-

za quotidiana, il passaggio da un 
genitore all’altro. Il “Gruppo di 
parola”, rivolto a bambini dai 
6-11 anni, dà la possibilità di 

affrontare una tematica impor-
tante in un ambiente accoglien-
te. Ciò avviene in un percorso 
a termine, con il consenso dei 
genitori e con l’aiuto di profes-
sionisti esperti nell’ascolto dei 
bambini che vivono in famiglie 
divise o ricostruite. Il “Grup-
po di parola”, a partecipazione 
gratuita, inizierà a maggio, con 
quattro incontri pomeridiani di 
due ore ciascuno a cadenza set-
timanale, in programma martedì 
2, 9, 16 e 30 maggio. Le iscri-
zioni sono aperte contattando 
il Consultorio familiare di via 
Siracusa 4 a Verona, telefonan-
do allo 045 576059 (da lunedì 
a venerdì, dalle 9 alle 12), o via 
e-mail a famiglieseparate@au-
lss9.veneto.it.

“Gruppo di parola” per i figli di genitori separati
Iniziativa organizzata dal Servizio famiglie separate dei Consultori familiari 

SOCIALESOCIALE   INCONTRI POMERIDIANI NEL MESE DI MAGGIO, APERTE LE ISCRIZIONI

SEGUE DALLA PRIMA

È importante, sottolineano dal-
la dirigenza, come sia in vigore 
il limite della presenza di un 
solo familiare per volta all’inter-
no della stanza di degenza degli 
ospiti: il personale sanitario e 
assistenziale è autorizzato a far 
allontanare i visitatori qualora 
gli stessi violino tale limite. I 
visitatori dovranno presentarsi 
muniti di mascherina Ffp 2 fin 
dall’ingresso in portineria, dove 
potranno igienizzare le mani e 
firmare il registro delle presen-
ze, da sottoscrivere poi anche al 
momento dell’uscita dalla strut-

tura. «Siamo felici di poter final-
mente riaprire le porte, seppur 
con degli accorgimenti e delle 
attenzioni doverose, ai familiari 
dei nostri ospiti. La pandemia, 
oltre ad aver strappato tante 
vite, ha anche ampliato le distan-
ze tra le persone e, specie per le 
fasce più deboli, questo è stato 
un trauma di non poco conto. 
Ora, quelle distanze possiamo 
finalmente accorciarle, stando 
di nuovo insieme, come dice il 
“motto” che abbiamo scelto per 
presentare questa bella novità al 
pubblico», dichiara il presiden-
te della Casa di Riposo, Mauri-
zio De Lorenzi.

«Siamo felici di poter finalmente riaprire le porte»
Il presidente Maurizio De Lorenzi: «La pandemia, oltre ad aver strappato tante 
vite, ha anche ampliato le distanze tra le persone. Ora possiamo accorciarle»

Il presidente della Casa di riposo di Legnago, Maurizio De Lorenzi
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Davanti alle continue novità 
in ambito informatico accade 
spesso, oggi più di ieri, che la 
distanza tra le nuove genera-
zioni e le precedenti nell’ac-
cesso alla Rete e nell’uso di de-
vice quali smartphone, tablet, 
PC, TV smartwatch si allarghi. 
Gli adulti, e in modo partico-
lare gli anziani, mostrano tal-
volta notevoli difficoltà nella 
comprensione di un mondo 
- quello dell’hi-tech – in peren-
ne evoluzione. In una società 
sempre più smart e sempre più 
connessa, dove la transizione 
tecnologica corre e numerosi 
servizi al cittadino vengono 
ormai offerti mediante i siti 
web, diventa importante agire 
per ridurre il “digital gap”, ov-
vero la distanza esistente nelle 
persone appartenenti a fasce 
di età diverse nell’approccio 
al digitale, un limite che alcu-
ni soffrono e che si traduce in 
minori occasioni di crescita e 
opportunità personali.  Con il 
progetto “Sarai te l’anziano” 
l’Amministrazione comunale 
di Bovolone desidera avvici-

nare adulti e anziani alle nuove 
tecnologie, educandoli ad un 
utilizzo consapevole e corret-
to di strumenti che, nella vita 
di tutti i giorni, sono diventati 
imprescindibili. Nei tre appun-
tamenti che compongono il 
programma dell’iniziativa una 

formatrice esperta guiderà i 
partecipanti alla scoperta di 
app e programmi per smar-
tphone e computer, con mo-
menti di dialogo e prove pra-
tiche. Gli incontri si terranno 
il 17, 24 e 31 marzo, alle 16, 
presso l’auditorium comunale 

di Bovolone (l’ingresso è libe-
ro). «Giovani e adulti spesso 
hanno esperienze e sensibilità 
opposte riguardo alle nuove 
tecnologie e al loro uti-
lizzo», afferma l’asses-
sore alla Cultura, Ema-
nuele De Santis.

Domani inizia “Sarai te l’anziano”
Sono in programma tre appuntamenti, che si svolgeranno sempre alle 16 
all’auditorium comunale. Lo scopo dell’iniziativa è quello di “educare” 

adulti e over 65 ad un utilizzo consapevole dei dispositivi informatici

L’auditorium comunale ospiterà i tre incontri in programma nell’ambito dell’iniziativa “Sarai te l’anziano”

BOVOLONEBOVOLONE   SI TRATTA DI UN CICLO DI INCONTRI SULLE NUOVE TECNOLOGIE

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/03/16/bovolone-domani-prende-il-via-il-ciclo-di-incontri-sarai-te-lanziano-dedicato-allalfabetizzazione-informatica/
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Export, Verona cresce del 12,7%
Venduti prodotti all’estero per oltre 15 miliardi di euro. Il presidente 

Riello: «Cresciamo a tasso costante, potremmo essere più competitivi»

ECONOMIAECONOMIA   DATI DIFFUSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
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Continua la corsa dell’export 
veronese, che guadagna un 
12,7% nel 2022 rispetto allo 
stesso periodo del 2021 tota-
lizzando 15,2 miliardi di euro 
di prodotti venduti all’estero. 
Una crescita inferiore alle me-
dia veneta del 16% e di quella 
italiana del 20%. «Il 2022 è 
stato un anno di crescita e svi-
luppo per le imprese che ope-
rano con l’estero – afferma il 
presidente della Camera di 
Commercio, Giuseppe Riello – 
ma si è trattato di una crescita 
rallentata rispetto al Veneto e 
all’Italia. Potremmo fare di più 
per essere competitivi: rispet-
to al 2021 le crescite a doppia 
cifra rimangono tali solo per 
i macchinari (+11,2% a 2,7 
miliardi di euro), le calzature 
(+12,5% a 523 milioni) e gli 
altri prodotti che crescono del 
19,8% e rappresentano ormai 
un’importante quota del no-
stro export: il 37%. Se i mac-
chinari pesano per il 17,7% 
sulle vendite totali estere, non 
è da meno l’agroalimentare 
(alimentari, vino e ortofrutta) 
che rappresenta il primo com-
parto con un con un peso per-

centuale sul totale del 26,1%. 
Segue il tessile abbigliamento 
che esporta 1,7 miliardi di 
euro, in crescita dell’8,8% e 
pesa per il 10,9% sul fatturato 
estero complessivo. Continua 
la ripresa dei distretti lapidei, 
con un aumento del 9,9% a 
481,9 milioni di euro mentre 

segnano il passo il sistema ar-
redo (-2,7% a 105,3 milioni) 
e la termomeccanica (-1,1% 
a 149,9 milioni)». Quanto ai 
mercati di destinazione delle 
merci veronesi, la vocazione 
delle imprese è tutta europea, 
fatta eccezione per gli Stati 
Uniti. La Germania rimane 

sempre il primo mercato con il 
17,7% delle esportazioni (2,7 
miliardi di euro), seguita da 
Francia, Stati Uniti e Spagna. 
Con Austria, Polonia, Belgio e 
Paesi Bassi sono nove su dieci 
i mercati ad essere in terreno 
positivo. L’unica voce negati-
va è quella della Svizzera che 
diminuisce del 4,2% e torna ai 
livelli del 2020, dopo un occa-
sionale picco dovuto a transa-
zioni nel comparto calzature/
abbigliamento. Il conflitto tra 
Russia e Ucraina e i sistemi di 
sanzione non hanno frenato 
le esportazioni in Russia che 
sono stazionarie a 233,2 milio-
ni di euro. Diverso il contesto 
ucraino: il Paese è il mercato 
che registra la maggior fles-
sione tra i primi 50 mercati di 
esportazione: 51,5 milioni di 
euro in calo del 19,1%. La Cina 
diventa sempre meno appetibi-
le per le imprese veronesi che 
ci esportano merci e servizi per 
163,5 milioni, il 3,7% in meno 
rispetto al 2021. E’ da segna-
lare, invece la crescita delle 
importazioni dalla Cina pari al 
45,9% (1,4 miliardi di euro): il 
paese del Sole Levante è il ter-
zo mercato per importazioni, 
dopo la Germania e la Spagna.

Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona



16 MARZO 20236

https://www.unimercatorum.it/


16 MARZO 20237

Alex Ferrante

Domani sera, alle 21, le tre 
compagini della Pianura vero-
nese che disputano il campio-
nato di Promozione saranno 
impegnate in altrettanti match 
casalinghi. Per ciò che con-
cerne il girone “Ovest Gold”, 
la Pallacanestro Cerea sfiderà 
tra le mura amiche il Psg Villa-
franca, che attualmente si trova 
al secondo posto in classifica 
con 12 punti. I granata, che la 
scorsa settimana sono stati su-
perati nettamente dal Grizzly 
Lessinia con il punteggio di 
88-63, proveranno a rialzare 
immediatamente la testa e a 
conquistare una vittoria che, in 
ottica playoff, sarebbe prezio-
sissima. I ragazzi allenati da co-
ach Sauro, infatti, al momento 
sono quarti e occupano l’ultima 
piazza utile per giocarsi il salto 

di categoria. Villafranca è redu-
ce da una convincente afferma-
zione ai danni di San Martino 
Buon Albergo (84-67), con 
ben quattro giocatori capaci di 
andare in doppia cifra (il top 
scorer è stato l’ala piccola Luca 
Bodini con 21 punti). Passando 
al girone “Ovest Silver”, il Le-
gnago Basket ospiterà il Basket 
Sommacampagna. Nel turno 
precedente la compagine della 
“Capitale della Bassa” è sta-
ta sconfitta per 73-66 da San 
Giovanni Lupatoto, un risulta-
to doloroso in quanto si trattava 
di uno scontro diretto per il ter-
zo posto (che significa salvez-
za diretta senza dover passare 
attraverso le forche caudine dei 
palyout). Il Cologna Basket, in-
fine, che staziona sul fondo del-
la graduatoria con zero punti, 
dovrà cercare di risalire la china 
battendo il Bears Bussolengo.

A Cerea arriva il Psg Villafranca
I granata sono alla ricerca di punti preziosi per mantenere il quarto 

posto. Sono attese da match casalinghi anche Legnago e Cologna Veneta

La palestra di via Gandhi ospiterà l’incontro tra Cerea e Villafranca

PALLACANESTROPALLACANESTRO   DOMANI SI GIOCA IL TERZO TURNO DELLA SECONDA FASE

http://www.assoimpresevr.it/
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