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IL CASO

CAMPOSAMPIERO È chiusa l’edico-
la di Maria Moro, in via Contra’
Rialto a Camposampiero. Il tito-
lare Walter Franceschini è a ca-
sa, positivo al covid. L’uomo
che abita a Loreggia e che da
tanti anni gestisce l’unica edico-
la in centro storico con la mo-
glie Maria, domenica mattina
ha cominciato a sentirsi male.
Una volta eseguito il tampone e
scoperta la positività al virus,
ha informato tante persone che
conosceva che erano entrate a
comprare il giornale negli ulti-
mi giorni, ma è stato impossibi-
le contattare tutti.

Raggiunto ieri al telefono,
Franceschini è apparso prova-
to: «Mi sono sentito male e ho
contatto il mio medico- ha det-
to - Subito abbiamo deciso di
chiudere il negozio. È impossi-
bile stabilire quante persone
siano entrate domenica matti-
na per acquistare il quotidiano

o un’altra rivista. Di alcuni ave-
vo il recapito telefonico e li ho
personalmente chiamati per
avvertire della mia positività al
covid». Da oggi le persone che
sono abbonate ad un giornale
possono ritirarlo all’edicola
Pierazzo, vicino all’ospedale, a
fianco del bar all’Angolo chiu-
so dalla settimana scorsa sem-
pre a causa di un contagio del
coronavirus.

La situazione a Camposam-
piero, ogni giorno che passa,
preoccupa sempre più per il nu-
mero di persone contagiate e in
isolamento a casa. La sindaca
Katia Maccarrone nel comuni-
care che i dati ufficiali forniti
dall’ulss 6 Euganea dicono di
176 casi positivi e altre 85 perso-
ne in sorveglianza passiva, con-
ferma che non è assolutamente
il momento di stare tranquilli e
abbassare la guardia: «Alcuni
cittadini malati sono anche ri-
coverati all’ospedale in condi-
zioni non buone - conferma la
sindaca - La pressione sul no-
stro pronto soccorso è ancora
alta, e sono coinvolte peersone
di diverse età. Molte famiglie vi-
vono momenti difficili, i sanita-
ri sono in prima linea nell’assi-
stere i nostri ammalati, che
non possono purtroppo avere i
loro familiari vicini. Sono dav-
vero vicina di cuore a tutti lo-
ro».

La sindaca Maccarrone ha
recentemente ricordato pubbli-
camente che le parrocchie e la
protezione civile sono a disposi-
zione per aiutare persone che
sono in difficoltà per i più diver-
si motivi.

 Luca Marin
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I GESTI

PIAZZOLA VIGODARZERE Un progetto
di solidarietà per le famiglie che
si trovano nella necessità, anche
temporanea, e per gli anziani che
mai come in queste festività si tro-
veranno ad essere forzatamente
da sole. Un piccolo segno materia-
le, che si accompagna però so-
prattutto ad una testimonianza
di vicinanza umana con un forte
spirito di comunità.

È l‘iniziativa “Scatole di Natale
2020”, promossa dal Comune di
Piazzola e che ha come partner
Caritas, Pro loco Piazzola, Circolo
Noi Presina, Auser Piazzola e Ge-
nitori Attivi. È sufficiente prende-
re una scatola di scarpe e mettere
all‘interno un oggetto per il caldo
come guanti, sciarpa, cappellino
o maglione, nuovo o in buono sta-
to. Una cosa golosa tipo caramel-
le, cioccolatini comunque prodot-
ti non deperibili in pochi giorni,
un passatempo ad esempio libro,
rivista, sudoku e poi un prodotto
di bellezza nuovo tipo crema, ba-
gno schiuma, profumo ed in fine
un “biglietto gentile“ con un pen-
siero di augurio per chi riceverà
la scatola. Pensiero che può esse-
re scritto o disegnato o entrambe
le cose. Si chiede poi di decorare il
contenitore come meglio si crede
e di indicare in un angolo se quan-
to all‘interno è destinato a donna,
uomo o bambino. In quest‘ultimo
caso specificando la fascia di età.

«Un‘azione sinergica con le as-
sociazioni - spiega il vice sindaco
di Piazzola sul Brenta Cristina Ca-
vinato - Il risultato a cui puntia-
mo è di 400 scatole. La Caritas le
distribuirà ai nuclei familiari che
già segue, poi le consegneremo ai
circa 370 ultrasettantenni che so-
no da soli. Mai come quest‘anno,
tra i bisogni è evidente quello del-
la solitudine e con questa iniziati-
va diamo un segnale concreto di
vicinanza ed unità».

La consegna delle scatole av-
verrà con tutte le precauzioni an-
ti contagio. Modalità: per chi abi-
ta a Piazzola sul Brenta, Vaccari-

no e Tremignon, si porteranno
nella sede della Pro Piazzola ve-
nerdì 18 dalle 16 alle 19 e sabato 19
dalle 9 alle 12. A Carturo si raccol-
gono in canonica, sabato 19 dalle
14 alle 18 e domenica 20 dalle 8 al-
le 12. In canonica anche per i resi-
denti a Isola Mantegna domenica
20 dalle 11,30 alle 12 mentre chi ri-
siede a Presina le porterà in pa-
tronato venerdì 18 dalle 16 alle 17
e sabato 19 dalle 9 alle 12. “Faccia-
mo una cosa bella da ricordare in
quest‘anno 2020 catastrofico“,
conclude Cavinato. Info:
347.4481931.

“Scatole di Natale” anche per i

bambini e gli anziani di Vigodar-
zere. C’è tempo fino al 13 dicem-
bre per partecipare all’iniziativa
di solidarietà promossa dall’as-
sessorato al Sociale, l’associazio-
ne “Toc Toc Famiglia” e la parroc-
chia di Vigodarzere che hanno
pensato alle famiglie bisognose e,
in particolare, ai bambini e agli
anziani che si trovano a vivere
momenti di difficoltà, solitudine
o distanza dai propri cari, per do-
nare loro una carezza di gioia e di
spensieratezza.

«Basta prendere una scatola e
metterci dentro una cosa che ten-
ga caldo, anche usata - ha detto
l’assessore Monica Cesaro - una
cosa golosa, un gioco o passatem-
po, e non bisogna dimenticare di
mettere anche un bigliettino con
un augurio. Le scatole devono es-
sere apribili per facilitare un con-
trollo da parte dei punti di raccol-
ta. Ogni famiglia può fare una o
più scatole. È una bellissima atti-
vità da realizzare con i propri figli
per renderli partecipi, nella con-
sapevolezza di aiutare altri bam-
bini meno fortunati di loro».

Le scatole potranno essere con-
segnate alla Casa “B.P.G. Frassa-
ti”, dietro la chiesa di Vigodarze-
re venerdì 11 dicembre dalle 16 al-
le 18.30, sabato 12 dalle 9 alle 12 e
dalle 17 alle 19, e domenica 13 dal-
le 9 alle 12.

 Michelangelo Cecchetto
 Lorena Levorato
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PIAZZOLA Il vicensindaco
Cristina Cavinato

L’AIUTO

RUBANO Creare una rete di solida-
rietà circolare fra cittadini, am-
ministrazioni pubbliche, impre-
se e mondo del volontariato, per
sostenere categorie di persone
molto penalizzate dalla crisi
economica scatenata da Co-
vid-19, come lavoratori del setto-
re ristorazione-pizzerie e fami-
glie con reddito basso, in condi-
zione di nuova povertà.

È la duplice finalità del servi-
ce “Un pasto di solidarietà. Un
pasto sospeso”, organizzato dai
Lions club Padova Ruzzante,
Rubano Rubianus e Padova Jap-
pelli, finanziando l’emissione di
buoni pasto da 15 euro, da rega-
lare a famiglie che vanno a spen-
dere i buoni nei ristoranti. L’ini-
ziativa parte da lunedì 14 dicem-
bre, come esperienza pilota nel

territorio di Rubano, col patroci-
nio del Comune e l’investimento
iniziale di 13.000 euro, offerti
dai Lions e dagli sponsor Logi-
stica Uno Europe di Abano Ter-
me, Coccinella di Bologna e Abs
Food di Vigonza.

A presentare il progetto ieri
in municipio a Rubano, il gover-
natore del Distretto Lions
108Ta3, Terenzio Zanini, con il
coordinatore Urbano Tancredi
del Lions Ruzzante e i presiden-
ti dei clubs promotori, insieme
al sindaco, Sabrina Doni, all’as-
sessore al Commercio, Massi-
mo Righetto, e ai rappresentan-
ti dell’Associazione coordina-
mento volontariato Rubano (Ac-
vr), e Ascom sezione di Rubano,
che collaborano nell’operazio-
ne come braccio operativo. Il
meccanismo si articola in vari
punti. Primo: Ascom seleziona
una lista di ristoranti e pizzerie

del territorio, interessati ad ade-
rire all’iniziativa, che vengono
iscritti in un’apposita lista.
Quindi, sono emessi buoni pa-
sto tipo “ticket restaurant”, da
15 euro ciascuno, con numero di
serie e triplice matrice anticon-
traffazione, preassegnati ai loca-
li e già prepagati con bonifici.

Poi, i buoni pasto vengono
consegnati da Acvr al Banco di
solidarietà locale alle famiglie
con difficoltà economica, resi-
denti a Rubano, in collaborazio-

ne con il Centro di ascolto Cari-
tas. Infine, per pranzare o, in al-
ternativa, per l’asporto del pa-
sto, le famiglie utilizzano il buo-
no scelto, corrispondente al ri-
storante o pizzeria individuato
con Acvr, tra quelli della lista di
pubblici esercizi aderenti com-
pilata con l’ausilio di Ascom.

Nella conferenza di presenta-
zione dell’evento, il presidente
di Acvr, Paolo Menaldo ha preci-
sato che l’operazione coinvolge-
rà un centinaio di famiglie, per
un totale di circa 900 pasti servi-
ti, mentre Ascom ha annuncia-
to l’adesione di una decina di ri-
storatori. Infine, il sindaco Sa-
brina Doni ha sottolineato il ca-
rattere innovativo e «l’intelli-
genza» del progetto, «che costi-
tuisce una prima assoluta a li-
vello nazionale».

 Isabella Scalabrin
©RIPRODUZIONERISERVATA

VIGODARZEREMonica Cesaro,
assessore alla Politiche sociali

CHIUSA L’edicola di via Contra’
Rialto a Camposampiero

Primo Piano�

PROGETTO LIONS:
MUNICIPIO, ASCOM
CARITAS E VOLONTARI
INVESTONO 13MILA EURO
PER FAR MANGIARE
CHI NON PUÒ

PROGETTO Un momento della riunione di ieri a Rubano per la presentazione dell’iniziativa “Un pasto di solidarietà. Un pasto sospeso”

Un “pasto sospeso” al ristorante per le famiglie

L’edicola deve chiudere,
i titolari positivi cercano
di avvisare tutti i clienti

Regali di Natale, scatta
la gara di solidarietà
`Il Comune di Piazzola prepara scatole
da destinare a quattrocento persone sole

`La medesima iniziativa a Vigodarzere:
doni per i bambini e i nonni del territorio
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