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L a prima volta
che fui assunto
all’Arena,40an-

ni fa, nello stabilimento di San Martino
BuonAlbergo lerighe dellepagine usciva-
no incandescenti dalle linotype tra sbuffi
di piombo, antimonio e stagno. Nell’apri-
le 1984 il quotidiano cittadino, dov’ero
tornato a lavorare sette mesi prima, deci-
se di passare dal caldo al freddo, cioè alla
fotocomposizione. I videoterminali per

elaborare titoli e testi furono riservati ai
soli tipografi. Dopoqualchetempovenne-
ro dati in dotazione anche ai giornalisti.

La redazione prescelta per introdurre il
nuovo sistema editoriale fu quella che si
occupava delle cronache provinciali, for-
se perché l’età media dei giornalisti che
vi lavoravano si aggirava sui 25 anni,
quindi era ritenuta dal direttore la più
duttile e la meno ostile alla novità. Io ne
ero il caposervizio e disponevo della vista
acuta tipica di un trentenne. Infatti con-
trollavo agevolmente i titoli sputati da
una stampante che, per misteri insonda-
bili, non andava (...)•> PAG23

di STEFANO LORENZETTO

Di Pm10, di polveri sottili or-
mai sappiamo tutto. Con
l’aggiunta delle porzioni giorna-
liere assicurate dai mass media,
ci sembra di respirarle persino
con gli orecchi. Stiamo rischian-
do la psicosi. Anche se non c’è
dubbio che il fenomeno sia mol-
to serio. (...)•> PAG 22

Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

FIOCCHIANCHE INPIANURA.Nel girodi pocheore si èpassati dalla siccitàe dalla nebbiaalla neve.I fiocchihanno
imbiancatotutta laLessiniae ilBaldo,masonocaduti atratticopiosi anchein pianura(nellafoto Pecora,una
stradadi Villafranca)e incittà, graziealle basse temperature,senza comunque causare disagi. In quotagli
accumulihanno raggiuntoi10 centimetri,non sufficienti almomento perfar partirelastagionedello sci.Le prime
precipitazionidopoduemesi hanno quantomenorimescolato l’ariae l’allarmesmog èrientrato.•> PAG6-13-26

CONTROCRONACA

E se mettessimo a dieta Internet?
L’INTERVENTO

Lasperanza
diunapioggia
abbondante

La rivoluzione della sanità co-
mincia da Verona e il nuovo di-
rettore generale dell’Ulss 20, e
commissario delle Ulss 21 e 22,
Pietro Girardi, ha un piano per
cambiare aziende e servizi ai cit-
tadini. In primo luogo c’è la sfi-
da per ridurre le liste d’attesa
delle visite e istituire il centro
unico di prenotazione. Altro no-
do da sciogliere è quello dei po-
liambulatori: va costruito un

rapporto con gli ospedali di co-
munità per garantire la cosid-
detta medicina di continuità.
Girardi sottolinea poi il rispetto
dei territori («questo lo scrivo
col sangue») e la necessità di
una sinergia fra le tre Ulss, con
l’obiettivo di livellare i servizi
verso l’alto. Infine, fondamenta-
le sarà il rapporto con la rete del-
le farmacie e il mondo del volon-
tariato.•> MARCOLINI PAG9

PietroGirardi
neodirettore
dell’Ulss20
ecommissario
delleUlss 21
e22, con
l’assessore
regionaleLuca
Coletto: il loro
obiettivo
èmigliorare
iservizi sanitari

ASSISTENZA.ParlaGirardi, nuovodirettore generale chesarà responsabile delle tre Ulssscaligere

«Cosìcambiolasanitàveronese»
Listed’attesaridotteconil«cup»provinciale.Ilnodopoliambulatori.Sinergieconlefarmacie

L'Arabia Saudita ha giustiziato
47 persone condannate per ter-
rorismo, tra cui un alto dignita-
rio sciita, Nimr Baqer al-Nimr,
noto per le sue posizioni contro
il governo. Si tratta delle prime
esecuzioni del 2016 nel regno ul-
traconservatore. L'Iran condan-
na l’uccisione del capo religioso
e annuncia vendetta: in serata
l’ambasciata saudita a Teheran
è stata incendiata.•> PAG2 Lafoto dell’imamNimr al-Nimr

TERRORISMO.Medioriente sempre piùin fiamme

L’Arabiagiustizia
l’imamdeglisciiti
L’Iran:«Vendetta»

di STEFANO ROMITA

Canoneinbolletta
eRaiallosbando

A
ttaccare la Rai è da sempre la cosa più
facile. Riescono a farlo tutti: ex
presidenti, ex direttori, ex
presentatori, ex vallette, tanto per
restare all’interno del servizio

pubblico radiotelevisivo. Se poi ci spingiamo
all’esterno le polemiche e le critiche, anche
feroci, non si contano. Non importa di che tipo
di «reato» si sia macchiato di volta in volta il
cavallo agonizzante di viale Mazzini, devono
saltare sempre e comunque delle poltrone. Si
tratta del campo di battaglia storico in cui le
opposizioni parlamentari si lanciano sulle
maggioranze e sui governi di turno per sfondare
qualche porta.

Stabilito ciò, resta però il fatto che la somma
dei tanti errori compiuti nella diretta della notte
di San Silvestro non è accettabile. E le
polemiche sono sacrosante. In un sol colpo c’è
stata la bestemmia in diretta, il festeggiamento
con brindisi anticipato, una serie di turpiloqui
inammissibili in un servizio pubblico e perfino
l’anticipazione del finale del nuovo episodio di
«Star Wars».

E a questo punto partiti politici e Vaticano
hanno stretto all’angolo il neo super manager
Rai, Campo Dall’Orto, ricordandogli le
responsabilità di un direttore generale.
Abbiamo così saputo che alcuni controlli, come
quelli sui testi dei messaggi che scorrono sotto
le immagini, sono dati in appalto esterno. Per
risparmiare ovviamente. E che in regia durante
la messa in onda non esiste alcun filtro.

Le rimostranze del mondo politico, che da
anni lottizza il lottizzabile, e che anche in questo
caso alza il tiro per incassare qualche direzione
di rete, non ci sembrano una cosa seria.

Diverso è l’invito alla serietà e alla
professionalità che giunge dall’Osservatore
Romano quando chiede che la nuova Rai
dimostri di saper fare le cose per bene, con
rigore e impegno, che dimostri che il ruolo di
servizio pubblico si conquista, giorno dopo
giorno, sul campo, senza seguire i falsi miti
dello share, o rincorrendo le televisioni
commerciali sul loro terreno.

Un invito che appare ancora più puntuale nei
giorni in cui la televisione pubblica sta vivendo
un rinnovamento profondo, con la rivoluzione
di un amministratore delegato che per una
volta avrà poteri molto più ampi dei suoi
predecessori. E soprattutto alla vigilia della
novità del pagamento del canone in bolletta: un
mezzo per battere l’evasione che dovrà però fare
il paio con scelte di serietà e di rigore. Non con
una Rai ancora una volta allo sbando.

Dallasiccitàallaneve

MALTEMPO. Dopo due mesi è tornata la pioggia: rientra l’allarme smog

•> PAG4-15

NUOVODRAMMA
TragediaaBrescia
un’altramamma
muorecolneonato
ASanBonifacio
ispettoriinospedale

•> DEPIETRO PAG36-37

CALCIO
HellaseChievo
inumeridel2015
Èladifesaafare
ladifferenza

•> MARTINI PAG24

BELFIORE
Spuntailcantiere
dell’Altavelocità
mailsindaco
vuolespostarlo

LASTORIADIAMANDA

Lo«scricciolo»diNatale
hacompiuto1anno•> PAG32

ARMENIANELCUORE

La«ScuolaVerona»
rinasceràinpietra•> PAG17

TUTTE LE DOMENICHE

dalle 8.00 alle 13.00

COSTERMANO
LAGO DI GARDA

APERTO
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