
I volontari dei vigili del fuoco
sono arrivati alla casa di ripo-
so Morelli Bugna di Villafran-
ca ieri pomeriggio poco pri-
ma delle 14. Verso le 14,30 so-
no iniziate le procedure per
la sanificazione dei tre i piani
della struttura. Al lavoro un
pompiere per piano, per sani-
ficare solo le aree comuni. So-
no infatti ancora troppo fragi-
li gli ospiti per farli alzare dal
letto e consentire questo ge-
nere di operazioni. Alle singo-
le stanze, quindi, si penserà
più tardi, quando la situazio-
ne in via Rinaldo tornerà ad
essere più gestibile.

I vigili del fuoco, coordinati
dalla sede operativa di Vero-
na, sono entrati alla Morelli
Bugna bardati dalla testa ai
piedi: tute argento, doppi
guanti, stivali, maschere e na-
stro isolante per chiudere
ogni varco al virus. La situa-
zione contagi nella casa di ri-
poso in città resta preoccu-
pante, anche se il direttore
Mauro Zoppi conferma che,

probabilmente, il peggio è
passato. Il numero degli am-
malati e dei positivi al Sars
Cov-2, però, è ancora alto.

Al terzo piano della struttu-
ra, dove si è registrato il pri-
mo focolaio dell’Ipab, attual-
mente ci sono quattro positi-
vi. Al secondo sono 27, al pri-
mo 31 e si registra anche un
decesso avvenuto negli ulti-
mi cinque giorni. In totale gli
ospiti della Morelli Bugna so-

no 127, i contagiati attual-
mente 62. I problemi maggio-
ri restano legati al personale:
ad oggi su 120 dipendenti so-
no almeno la metà quelli a ca-
sa, alle prese con il virus.

La sanificazione di ieri è sta-
ta realizzata utilizzando il
Bx65, un disinfettante viruci-
da. Un prodotto, utilizzato
anche in ambito alimentare,
che non è tossico e che impie-
ga una ventina di minuti per

fare effetto. Una volta conclu-
si i lavori, gli uomini impe-
gnati nell’intervento sono sta-
ti sottoposti a un trattamen-
to di decontaminazione con
l’uso, oltre del Bx65, anche
del vapore. «Da normativa,
visto che come sindaco ho la
possibilità di chiedere l’inter-
vento dei vigili del fuoco»,
spiega il primo cittadino Ro-
berto Dall’Oca, «ho contatta-
to i nostri volontari di Villa-
franca e così abbiamo avvia-
to la procedura». Poi aggiun-
ge: «La vicinanza dei vigili
del fuoco è un segno tangibi-
le di come le forze di sicurez-
za siano sul campo per dare
risposte ai più bisognosi. Rin-
grazio tutti per la disponibili-
tà e l’attenzione dimostrata».

«Il secondo intervento di sa-
nificazione sarà a metà gen-
naio, con la più viva speranza
che possa essere quello con-
clusivo di un momento così
difficile», commenta la presi-
dente della casa di riposo,
Manuela Tomasi.•N.V.
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BUTTAPIETRA
CONCERTODI AUGURI
PROPOSTODA BONETTO
SUPIATTAFORMA MEET
Auguri musicali via inter-
net domani alle 15.30, gra-
zie a un’iniziativa di Comu-
ne e Auser. Giulio Bonetto
proporrà un excursus dedi-
cato alle musiche natalizie
dall’epoca medievale ad og-
gi. L’incontro potrà essere
seguito su meet, acceden-
do dal link sulle pagine so-
cial del paese. LU.FI.

Luca Fiorin

Apre il cantiere che garantirà
in via definitiva l’accesso de-
gli studenti all’area scolastica
di Buttapietra.

Domani in giornata inizierà
infatti la realizzazione del col-
legamento ciclopedonale fra
via Verdi, strada che arriva
dal capoluogo, e via dell’Agri-
coltura, lungo la quale ci so-
no l’istituto comprensivo e la
scuola superiore Stefani-Ben-
tegodi.

Un intervento, quello di cui
stiamo parlando, che risolve
una situazione che si trascina-
va da anni e che era stata ori-
gine di azioni eclatanti.

Nel 2011 i proprietari del
terreno che si trova fra le vie

Verdi e dell’Agricoltura ave-
vano raggiunto un accordo
con la municipalità attraver-
so il quale consentivano gra-
tuitamente il passaggio di pe-
doni e ciclisti, in attesa che il
Comune realizzasse una pi-
sta vera e propria.

Tutto questo avrebbe dovu-
to avvenire in forma tempora-
nea.

La situazione, però, non è
più cambiata sino all’agosto
del 2019, quando i privati
hanno chiuso l’ingresso del
viottolo, ritenendo che i ter-
mini dell’intesa fossero sca-
duti.

A quel punto è iniziata una
discussione che alla fine ha
portato buoni frutti. Prima
dell’inizio delle scuole, infat-
ti, la barriera che impediva
l’accesso al viottolo è stata tol-
ta e, nel frattempo, è iniziata
una trattativa che ha portato
all’acquisizione da parte del
Comune della porzione di ter-
reno necessaria per realizza-

re la via riservata a pedoni e
ciclisti.

Una parte dell’area passata
di proprietà verrà usata in fu-
turoper costruire un parcheg-
gio.

Intanto, però, si inizia con
la realizzazione della pista ci-
clopedonale, che sarà lunga
circa 80 metri e larga tre. La
pista costerà in tutto, fra ac-
quisizione dei terreni, opere
e spese varie, circa 120mila
euro.

«Abbiamo atteso le vacanze
di Natale per avviare i lavori
per non creare problemi al
transito degli studenti, con la
previsione di rendere la pista
ciclabile già agibile per il rien-
tro a scuola dopo l’epifania, a
gennaio», spiega Sara Moret-
to, la sindaca.

In un primo momento ver-
rà creata una massicciata co-
munque percorribile a piedi
e in bicicletta, che sarà defini-
tivamente asfaltata in prima-
vera.•
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Professori, dirigente scolasti-
ca e rappresentanti degli stu-
denti si erano dati appunta-
mento per una riunione onli-
ne - come spesso si fa in que-
sto momento di scuole supe-
riori che lavorano a distanza
a causa del covid - per discute-
re delle problematiche del pe-
riodo e per toccare con mano
le difficoltà della didattica a
distanza.

All’improvviso, però, sugli
schermi dei collegati è appar-
so un ragazzo camuffato, irri-
conoscibile. Ha pronunciato
frasi del tipo: «Professoressa
non riuscirà a mandarmi fuo-
ri» (difficile capire in realtà a
chi si stesse riferendo l’intru-
so) e poi ha mandato in onda

un video porno. A quel punto
in tanti si sono scollegati, ma
ormai era troppo tardi, l’o-
biettivo - se così si può chia-
mare - dell’hacker era già sta-
to raggiunto.

L’episodio si è verificato
mercoledì scorso durante l’in-
contro in streaming dell’Isti-
tuto villafranchese Carlo An-
ti, ma la voce di quanto acca-
duto si è sparsa solo nel fine
settimana.

La scuola si è già mossa con
una denuncia alla polizia po-
stale per cercare di risalire
all’autore del gesto.

La riunione online doveva
essere l’occasione, dopo un
lungo periodo lontano dai
banchi di scuola, per fare il

punto della situazione, ma è
durata appena qualche minu-
to. Con tutta probabilità, l’in-
cursione era stata premedita-
ta e studiata anche con que-
sto scopo.

E loro malgrado, docenti, di-
rigente e diversi studenti se-
duti davanti al computer di
casa sono diventati spettato-
ri di un indecoroso show.

Quello dell’altro giorno è so-
lamente uno dei tanti casi di
incursioni simili avvenuti
nell’ultimo periodo.

Il procedimento per entrare
e disturbare riunioni di que-
sto tipo non è nemmeno così
difficile: non servono partico-
lari competenze informati-
che per riuscirci e questo

complica notevolmente gli
sforzi per arginarli. Anche la
loro prevenzione è decisa-
mente difficile.

La situazione è complicata
già da tempo, almeno da
quanto è stata attivata la
Dad, la didattica a distanza.
E cioè dalla scorsa primavera
durante il primo lockdown.
Chi si adopera in questo tipo
di bravate, però, deve sapere
anche che si può incorrere in
risvolti penali. «Qui si parla
di violazione della privacy, in-
terferenza e interruzione di
pubblico servizio e diffama-
zione», spiega Giuliana Gua-
dagnini, psicologa e respon-
sabile del punto ascolto emer-
genze e disagio scolastico del-

la rete dell’Ufficio scolastico
di Verona, elencando le fatti-
specie di reati riconducibili
alle interferenze durante le
riunioni online. «È giusto
che i ragazzi», continua Gua-
dagnini evidenziando in ge-
nerale il problema, «si renda-
no conto di cosa significhino
questi comportamenti».

E siccome spesso si parla di
autori minorenni, la psicolo-
ga aggiunge: «Anche i genito-
ri devono assumersi la re-
sponsabilità. Anzi, una corre-
sponsabilità educativa». Que-
sti comportamenti, inoltre,
non coinvolgono solamente
le persone che effettivamen-
te in quel momento sono col-
legati al pc.

Spesso accade che chi irrom-
pe in diretta si riprenda con il
telefonino e poi pubblichi sui
social la bravata. E che que-
sta, in poco tempo, diventi vi-
rale raggiungendo un pubbli-
co molto più ampio.•
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BUTTAPIETRA
INVIASTAZIONE
SENSO UNICO ALTERNATO
FINOAMERCOLEDÌ
Fino a mercoledì 23 dicem-
bre in via della Stazione si
viaggerà a senso unico al-
ternato a causa di lavori
che devono essere effettua-
ti a causa di allacciamenti
telefonici. LU.FI.

A Buttapietra una classe ha
dovuto chiudere a causa del
Covid. La sindaca Sara Mo-
retto si è infatti trovata co-
stretta a stabilire con un’ordi-
nanza la sospensione fino al-
le vacanze delle lezioni della
prima B delle medie. La sin-
daca ha adottato tale provve-
dimento in seguito alla comu-
nicazione arrivata dall’Ic Ri-
ta Levi Montalcini che in
quella classe era stata riscon-
trata la presenza di due stu-
denti positivi al Sars Cov-2.
Secondo le norme, la presen-
za di almeno due contagiati
in classe fa scattare misure
cautelative d’emergenza. Co-

me spiega l’ordinanza della
sindaca, «c’è l’urgenza di in-
tervenire con un provvedi-
mento di massima cautela,
con l’obiettivo di salvaguarda-
re la salute della popolazio-
ne». Si tratta del primo prov-
vedimento di sospensione
dell’attività didattica adotta-
to finora a Buttapietra.

Intanto l’andamento dell’e-
pidemia di Covid è in corso di
stabilizzazione. Secondo
quanto spiega Moretto, que-
sta situazione si sta verifican-
do dopo settimane di costan-
te aumento dei contagi. Gli
ultimi dati parlano di 97 posi-
tivi, di cui 3 ricoverati in ospe-
dale e 83 in isolamento. «Mi
sento di ribadire ancora una
volta la raccomandazione a
usare la massima prudenza,
perché questo virus è subdo-
lo», rimarca Moretto.•LU.FI.
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