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GLI AIUTI DEL COMUNE
ROVIGO Palazzo Nodari stanzia
quasi 900mila euro per l’emer-
genza alimentare. È la cifra ero-
gata dal Comune per aiutare le
famiglie che, negli ultimi 12 me-
si, non sono state più in grado di
andare a fare la spesa a causa
della crisi economica prodotta
dalla pandemia. L’Amministar-
zione è pronta infatti a interveni-
re nuovamente con la formula
dei buoni spesa per sostenere i
nuclei in difficoltà. Ad annun-
ciarlo l’assessore al Welfare Mi-
rellaZambello.

BUONI SPESA
«La Giunta – spiega l’assesso-

re -, lo scorso 16 aprile, ha delibe-
rato un’altra tranche di buoni
spesa, mettendo a disposizione
complessivi 330.931 euro deri-
vanti da un fondo trasferito dal-
lo stato di 270.931 euro e di ulte-
riori 60 mila euro dal bilancio
comunale». Il primo intervento
del 2020 è stato di complessivi
320mila euro e ne hanno benefi-
ciato 1.485 nuclei familiari; l’ulte-
riore intervento con fondi del bi-
lancio comunale ha permesso
due versamenti diretti sui conti
correnti tra i mesi di dicembre e
febbraio a 871 famiglie beneficia-
rie, per un totale di 226.623 euro.
«Ulteriori interventi economici
straordinari – fa sapere la Zam-
bello - sono stati attivati per le
spese delle utenze domestiche,
che si sono affiancati agli inter-
venti di contrasto alla povertà
già in atto dagli anni scorsi».

L’EROGAZIONE
In questo periodo i servizi so-

ciali hanno studiato un metodo
più agile per rifornire i beneficia-
ri dei contributi per le spese ali-
mentari, valutando anche espe-
rienze innovative attuate in altri
Comuni. «Gli uffici stanno lavo-
rando affinché dai prossimi gior-
ni, presumibilmente dal 22 apri-
le – fa sapere l’assessore al Wel-
fare -, sia possibile compilare la
domanda di nuovi buoni spesa
direttamente dal portale del Co-
mune, inserendo i dati richiesti.
I requisiti individuati sono il li-
mite Isee di 18mila euro, la resi-
denza nel comune di Rovigo,
avere la tessera sanitaria valida,
così da allegare la copia o foto
della tessera e della dichiarazio-
ne Isee. Per facilitare la compila-

zione della domanda da parte
anche dei cittadini che non han-
no dimestichezza con i sistemi
informatici, sarà disponibile
uno sportello integrato, nella se-
de del municipio di fianco all’uf-
ficio Urp, dove saranno presenti
volontari preparati che potran-
noaiutarealla compilazione».

VOLONTARI MOBILITATI
I volontari offriranno infor-

mazioni anche con il servizio di
call-center, rispondendo al nu-
mero 0425.206590, lo stesso uti-
lizzato per il servizio trasporto
alla sede vaccinale. Il nuovo si-
stema prevede che la somma ri-
conosciuta al beneficiario venga
caricata nella tessera sanitaria
di un componente del nucleo fa-
miliare, perciò sarà possibile pa-
gare la spesa esibendo la tessera
sanitaria alla cassa del commer-

ciante o della farmacia che ha
aderito alla convenzione. Tor-
nando ai buoni spesa che verran-
no distribuiti alle famiglie, ci sa-
rà un incremento di 60 euro nel
caso di presenza di unminore di
3 anni o di un disabile. In genera-
le, il buono spesa partirà da 160
euro fino ai 500 per i nuclei supe-
riori a 5 persone. Le domande
verranno raccolte fino a esauri-
mento fondi e la somma potrà
essere spesa entro il mese di lu-
glio. La persona che ha richiesto
il buono spesa riceverà un sms
di avvenuto accredito dei buoni
spesa sulla tessera sanitaria.

CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Si sono attivate inoltre, altre

iniziative di contrasto alla pover-
tà economica ed educativa, sup-
porto per l’avvio dell’Emporio
della Solidarietà, in collaborazio-
ne con il Centro Servizio di Vo-
lontariato e l’associazione Ban-
diera Gialla. Amarzo inoltre si è
aperto il bando per il Bonus Idri-
co integrativo, attivato daAcque-
veneteper le famiglie ed anche il
bonus ‘Opsocial’ per le associa-
zioni che svolgono attività di ac-
coglienza e supporto alle perso-
ne indisagio.
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Prosegue la campagna
vaccinaleal centroricreativo
ArcobalenodiOcchiobello.
Oggi,dalle 14alle 20,dovrà
presentarsi solochihagià la
prenotazione, così come lunedì
prossimo,data incui
inizieranno i richiami.Per la
prenotazioneènecessario
svolgere laprocedura tramite
ilportaleregionale. «Ringrazio
ivolontari –dichiara il sindaco
SondraCoizzi -, dalla
ProtezioneCivileaOcchio
Civico,passandoperAnc,
VolontariatoBarbarae i
volontaridel centro
Arcobaleno». Inalcuneviedi
SantaMariaMaddalenasono
statidistribuiti volantini
anonimichediffondono
informazioni falsesui vaccini.
«Abbiamoricevuto
segnalazioni – spiega il
vicesindacoSilviaFuso–da
partedi cittadini chesi sono

trovatidei volantini sul
parabrezzadell’autoche
divulganomessaggi sbagliati e
fuorvianti, riportando loghi
delMinisterodellaSalute,
dell’IstitutosuperiorediSanità
edell’Aifa». «Inunmomento in
cui la sovrabbondanzadi
informazioni rischiadi
generareconfusione, si
inserisconoanche iniziative
fuorvianti. I cittadinidevono
rivolgersi all’Ulss, alComuneo
allaRegione, chegarantiscono
un’informazionechiarae
corretta».
AOcchiobellovi sono58
persone in sorveglianzaattiva,
di cui35positivi, di cui3
ricoverati. «Soloduesettimane
fa– commenta il sindacoCoizzi
–avevamonumeri: è evidente
che l’osservanzadelle
restrizionistaavendoeffetto».
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Buoni spesa comunali:
pronti 330mila euro
per oltre 1.500 famiglie

IL CASO
ROVIGO Un cartello, affisso sulla
porta di un ambulatorio, che ha
fatto storcere il naso a più di una
persona: “Attenzione, non si com-
pilano schede anamnestiche per
il vaccino! Rivolgetevi al medico
in sede vaccinale”. Non si tratta,
però, di un’iniziativa isolata, ma
di una linea ormai diffusa. Per-
ché, come spiega il presidente
dell’Ordinedeimedici, Francesco
Noce, «si era creato un problema
di affollamento degli ambulatori.
La scheda viene raccolta dal me-

dico presente alla vaccinazione.
In un primo momento, quando
sembrava che tutte le schede di
anamnesi dovessero essere com-
pilate dai medici di Medicina ge-
nerale, si stava verificando un in-
tasamento degli ambulatori, con
un disservizio per gli altri pazien-
ti per un passaggio che deve esse-
re replicato in sede vaccinale. Ov-
viamente, ci sono casi e casi e sta
almedico la valutazione. Permol-
ti le schede sono state compilate,
per esempio per i non autosuffi-
cienti o per le vaccinazioni di pa-
zienti a domicilio, spesso molto
anziani, magari soli con una ba-
dante.Ora, con la vaccinazionedi
persone meno anziane, questo
compito è lasciato ai medici dei
centri vaccinali».

PERPLESSITÀ
L’episodio ha suscitato più di

una reazione fra chi fa notare che
con l’anamnesi da parte deimedi-
ci di famiglia si risparmierebbe
tempo in sede vaccinale e chi si
mette nei panni di chi ha dubbi e
timori. «Immaginogli anziani cui
arriva la letteradi presentarsi per
il vaccino, preoccupati su cosa
scrivere sul modulo: chi meglio
del propriomedico conosce le pa-
tologie del proprio paziente?».
Prospettiva che come sottolinea
Noce, non è esclusa. Solo che va-
lutato caso per caso. Per quanto
riguarda i tempi di attesa, il presi-
dente dell’ordine nota che «il ve-
ro problema al momento è solo
quello della disponibilità dei vac-
cini, la potenzialità della macchi-
na organizzativa ormai sarebbe
enorme, potremmo fare sette, ot-
to volte quelli attuali».
Proprio Noce, ormai in pensio-

ne, è tornato a vestire il camice

come vaccinatore e prestando
servizio a seconda delle esigenze.
«Levaccinazioni procedonobene
anche se a ritmo ridotto, così co-
me nelle Medicine di gruppo di
Adria, Taglio di Po e Ariano. Per
le vaccinazioni daparte degli altri
medici curanti, che nonhanno di-
sponibilità, sono stati reperiti
centri vaccinali con personale
dell’azienda sanitaria. Il proble-
maè che i vaccini scarseggiano».
Da Noce arriva una riflessione

sulle riaperture. «I ragazzi devo-
no tornare a scuola e ci sono per-
sone che da mesi non guadagna-
no un centesimo. Però il futuro di-
pende dai comportamenti e vedo
persone che sembrano non aver
capito qual è la situazione. Per
colpa di qualcuno c’è il rischio di
dover tornare alle chiusure».
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ziale di circa 2mila posti a sedere,
che saranno ovviamente occupa-
ti in base alle prossime direttive
del Governo». Lo scorso anno, ad
esempio, il piazzaledel Censer ha
visto nel rispetto delle normative
anti-Covid un pubblico di circa
800 spettatori.

“MAGGIO RODIGINO” RINVIATO
Altra novità, sempre sul fronte

della cultura, è lo slittamento del
MaggioRodigino a giugno, un po-
sticipo che permetterà a questi
importanti eventi culturali della
città di andare in onda grazie
all’allentamento delle norme an-
ti-contagio attese con la bella sta-
gione.
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Ambulatori intasati, i moduli si fanno al centro vaccinale

CARTELLO Il messaggio che è stato al centro di lamentele

Oggi riparte il Centro Arcobaleno

La campagna vaccinazioni a Occhiobello

NEI MEDESIMI SPAZI
VERRANNO ALLESTITI
GLI SPETTACOLI
IN CARTELLONE PER
IL “MAGGIO RODIGINO”,
CHE SI TERRÀ A GIUGNO

NELL’ARCO
DELL’ULTIMO ANNO
PALAZZO NODARI
HA STANZIATO
QUASI 900MILA EURO
PER LE NUOVE POVERTÀ

Primo Piano

`L’accredito delle somme riconosciute avverrà mediante

la tessera sanitaria di un componente del nucleo familiare

I sostegni alle famiglie di Rovigo

L’Ego-Hub

COMPONENTI NUCLEO VALORE BUONO SPESA

1

2

3

4

> = 5

Ogni persona </= di anni 3 

Ogni persona disabile >/= 46%

Le domande verranno raccolte fino ad esaurimento fondi e la somma potrà essere spesa entro il mese di luglio 2021.
La persona che ha richiesto il buono spesa riceverà  un SMS di avvenuto accredito dei buoni spesa sulla tessera sanitaria

Si incrementa il valore
del buono spesa di

! 60,00
per

presenza di minore 
di anni 3 o nel corso 
del terzo anno di età

presenza di persona
disabile con invalidità civile 
pari o superiore al 46%

160,00 !

240,00 !

320,00 !

360,00 !

400,00 !

+60,00 !

+60,00 !

`L’avviso messo

da un medico di base

ha fatto discutere
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