
ANNO 155. NUMERO 359. www.larena.it GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020 ¤ 1,40

Sonoben 275 imedici chenel 2020in Italiahannopersola vitaa causadelCovid-19:oltre novantaquellimorti nelcorso dellasecondaondata

PERNONDIMENTICARE. Ivolti dei medici italianimorti nellaguerra alCovid,verieroidi questimesi

Dopo il forte terremoto di mar-
tedì, a Salizzole la terra trema
ancora: una nuova scossa di as-
sestamento ha spinto il sindaco
a chiudere tutte le chiese, men-
tre sono proseguiti i sopralluo-
ghi al castello e nelle scuole. Fi-
nora non sono emersi danni
strutturali. La Protezione civile
intanto ha installato un sismo-
grafo nella sua sede, mentre
l’Ordine degli ingegneri prende

posizione sulle mappe sismiche
regionali, redatte nel 2003,
quando la situazione era diver-
sa, e che ora andrebbero aggior-
nate, visto che Salizzole risulta
in zona a rischio basso. La scos-
sa di 4.4 è stata avvertita anche
a Nogara, dove si sono vissute
ore di paura in una famiglia con
quattro positivi al Covid, co-
stretti a rimanere in casa duran-
te il sisma.•> PAG30-31

•> PAG14

COVID.Bilancio difine2020di Sboarina eZaia:«Nell’emergenza siamo un esempio». In24 ore oltre900 contagi e 29decessi

«AnnoneromaVeronahareagito»
IlVenetorischiadirestareinarancione.VialiberafinaleallaManovra:lenovitàperbonusauto,figli,Iva

Trasperanze
ecertezze

S
olo pochi giorni fa, in occasione del
Natale, abbiamo pubblicato in prima
pagina i volti di veronesi, noti e meno
noti, che, guariti dal Covid,
intendevano infondere speranza

attraverso le pagine del nostro giornale. Ora che
si conclude uno degli anni più neri per la nostra
comunità e per l’intero Paese abbiamo pensato
fosse giusto mettere altri volti, questa volta di chi
in questo 2020 ha combattuto in prima linea, ed
è caduto, nella guerra al virus. Si tratta dei medici
che da eroi, da Nord a Sud dell’Italia, hanno dato
la vita per salvare quella degli altri.

Anche questa immagine vuole essere un forte
segnale di speranza. Anzi, il più forte. Perché se è
chiaro che l’arrivo del vaccino ha segnato l’inizio
della riscossa, è altrettanto evidente che per
vincere la battaglia della ripartenza servirà
mettere in campo tutte le qualità, le capacità, i
talenti, la forza d’animo che hanno da sempre
contraddistinto il popolo italiano nei momenti
più difficili. E l’esempio, fino al sacrificio, di
questi medici (ma in generale di tutto il
personale sanitario) è il miglior viatico per il
futuro.

Inutile girarci intorno, l’anno che si apre è uno
di quelli in cui si fa la storia. Nel bene come nel
male. La ferita è profonda ma le condizioni per
ripartire ci sono. I fondi provenienti dall’Europa
possono essere un fortissimo volàno per voltare
pagina. Occorre sostenere i comparti che hanno
risentito di più delle restrizioni, ma anche
investire in ricerca, infrastrutture e nuove
competenze per dare fiato al tessuto produttivo
ed al lavoro, soprattutto quello dei giovani.

Bisogna che il piano sanitario non si limiti
all’emergenza legata alle vaccinazioni, ma che si
inverta la rotta dopo anni in cui abbiamo
assistito solo a tagli e a troppe nomine clientelari.

Sembra il libro dei sogni, ma questa volta si
chiede alla politica di cambiare davvero passo. I
medici hanno dato la vita per noi, il Palazzo
saprà fare il proprio dovere? Noi lo speriamo.

ANIMALI.SìagliabbattimentiinLessinia.NellaBassaèinvasione

Guerraacinghialienutrie
InvernosulBaldoperl’orso

•> AZZONI PAG25

CALCIOSERIEB

Chievo,pariinextremis
nelderbycolVenezia•> PAG46-48

AI LETTORI
In occasione di Capodanno

i quotidiani non saranno
in edicola.

L’Arena tornerà con l’edizione
di sabato 2 gennaio 2021.

Il sito internet larena.it
sarà aggiornato regolarmente.

Ai nostri lettori i migliori auguri!

di MAURIZIO CATTANEO

Ilsismografo installato aSalizzole

ILSISMANELVERONESE. A Salizzolelaterratremaancora. La polemica:«Noi chiusi in casacolvirus»

Terremoto,mappedarivedere

Letraccedell’orso sulla nevevicino aNovezza

Nel Parco della Lessinia si potrà
sparare ai cinghiali: è stata con-
fermata la modifica di due arti-
coli del Piano ambientale che di
fatto permettonola caccia a que-
sti prolifici animali. Nella Bassa
invece il problema è legato all’in-
vasione delle nutrie che perfora-
no gli argini dei canali, fino a
causarneil cedimento. L’orso se-
gnalato a Novezza, a causa della
neve e del gelo, ha deciso di sver-
nare sul Baldo.•> PAG36-41-42

TAMPONIRAPIDI
Centofarmacie
sonogiàpronte:ora
toccaallaRegione

•> DALLICANI PAG34

TROVATII SOLDI
Dottorieinfermieri
illorosuperlavoro
verràriconosciuto

ILVACCINO
Ulss,37miladosi
agennaiodestinate
alpersonalesanitario
•> ADAMI PAG14

ILMETEODEL2020
Recorddipioggia
nell’annosegnato
danubifragi
etrombed’aria

•> VACCARI PAG19

LAPOLIZIA
Furtineiparcheggi
deisupermercati:
«Nonlasciate
borse incustodite»

•> MARCOLINI PAG19

ILCASO
Polizzefantasma
online:ogni12ore
nasceunsitotruffa

EVENTOALFILARMONICO

IlconcertodiCapodanno
staserasuTeleArena•> PAG52

CODICE PROMO
SHOP ONLINE
www.merlini.net/shop/
Codice: NATALE2020
Valido dal 23 al 31 Dic 2020

Vi augura
Buone Feste

TA K E A W AY

TEL. 045 6933812 VERONA - CORSO PORTA NUOVA, 74
autenticasrl@gmail.com
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