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Speravamo di poter attivare qualche iniziativa comunitaria come Circolo 
NOI, ma la necessità di evitare qualsiasi forma di …. 
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Proviamo a dare voce ai nostri studenti, ai loro genitori, ad Insegnanti, per 
tracciare un bilancio della Didattica a Distanza. Lo facciamo attraverso 
alcune interviste che esprimono opinioni, stati d’animo e aspettative di 
ragazzi di Zevio, dalle Elementari all’Università …. 
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Noi cittadini di Zevio abbiamo usufruito in questi 12 anni di questo servizio 
medico ma ne abbiamo apprezzato l’utilità ed il valore specialmente in 
questo ultimo anno, causa COVID …. 
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cittadini di Zevio abbiamo usufruito in questi 12 anni di questo servizio 
medico ma ne abbiamo apprezzato l’utilità specialmente in questo ultimo 
anno. Abbiamo vissuto, come tutti, momenti di confusione ed incertezze, 
ma sicuramente abbiamo trovato un grande supporto sanitario e 
psicologico nella Medicina di Gruppo. 
 Tante sono le notizie che esprimono il nostro “essere comunità” e che 
meritano di essere condivise. Ecco una intervista per conoscere il nostro 
Curato, don Simone …. 
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Partecipa, iscriviti anche tu, diventa un socio del Circolo NOI di Zevio 

Per informazioni, per segnalare nuove notizie, commenti, interpretazioni, scrivere a: 

noisantatoscana@gmail.com 

Rimani aggiornato visitando la pagina Facebook e il sito della Parrocchia di Zevio  
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https://www.facebook.com/circolonoizevio
https://www.unitapastoralezeviana.it/category/zevio/zevio-circolo-noi/
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AUGURI DI UNA    

“BUONA PASQUA” 
 
Rieccoci, ancora alle prese con contagi, restrizioni e vaccinazioni…. 

 
Speravamo di poter attivare qualche iniziativa comunitaria come Circolo NOI, 

ma la necessità di evitare qualsiasi forma di assembramento ha prevalso sulla 
nostra buona volontà. I prossimi mesi si annunciano ancora incerti, ma vogliamo 

essere fiduciosi, convinti che avremo nuove occasioni per incontrarci. 
 

L’auspicio è che si possa presto recuperare il valore dello “stare insieme”: e 
quindi ben venga Pasqua, come tempo per una nuova vita, di “rinascita” verso 

nuovi progetti, speranze da vivere insieme. 
Sentiamoci più “uniti” in questo periodo di precarietà; cerchiamo di superare 

“insieme” le nostre tristezze, le nostre preoccupazioni, le nostre tribolazioni. 
 

Confidando che questi giorni possano stimolare pensieri di speranza e concederci 

un po’ di coraggio e serenità, rivolgiamo a tutti voi ed alle vostre famiglie i più 
fraterni auguri di una “Buona Pasqua”. 

 
 

Zevio, 3 aprile 2021 

 

                                                                             Circolo NOI di Zevio 

                                                                                  IL DIRETTIVO 
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Gli Studenti Di Zevio Alle Prese Con La Dad 
 
 
La pandemia ha portato a grandi cambiamenti che hanno trasformato la quotidianità, 
compreso il mondo della Scuola. 
Rosso, arancione …..  A risentirne di più sono senza dubbio milioni di studenti costretti con 
la “Didattica a Distanza” a passare ore e ore davanti al computer, perdendo il contatto fisico 
e la relazione con docenti e coetanei.  
Anche i nostri studenti e le nostre famiglie zeviane hanno vissuto questi cambiamenti. 
Nella vita dei ragazzi si è introdotta una nuova forma di scuola, ovvero la Didattica a 
Distanza (l’ormai famosa “DAD”), che ha totalmente rivoluzionato la concezione di scuola a 
cui siamo abituati: niente banchi, niente amici, niente autobus; il tratto più lungo da 
percorrere è quello dal letto al computer … 
Proviamo a dare voce a nostri studenti di Zevio, ai loro genitori, ad insegnanti, per tracciare 
un bilancio della Didattica a Distanza; sono esperienze personalmente “vissute” e 
trasformate in opinioni, stati d’animo, aspettative.  
 
Ecco alcune testimonianze dirette. 
 

Alessia, 16 anni   -    3° Superiore Istituto Tecnico Pasoli in Verona 
26 marzo 2021 

La mia giornata scolastica inizia alle 7:55, prima dell’inizio delle lezioni mi preparo tutto il 
materiale: libri, quaderni e computer.  
L’orario è diviso nelle prime 3 ore di lezione, la ricreazione di 15min e le ultime 2/3 ore a 
seconda del giorno. Passare 5/6 ore davanti al computer è abbastanza stancante per la 
testa e soprattutto per gli occhi. Però nonostante questo ha dei lati positivi come la 
possibilità di organizzarmi al meglio lo studio, non dovendo perdere tempo alle fermate 
del bus aspettando che arrivi.  
Di negativo in DAD mi distraggo più facilmente. Alcuni professori ne approfittano mettendo 
più verifiche ed interrogazioni nello stesso giorno e alcune volte allungando l’orario delle 
lezioni. Per verifiche ed interrogazioni vale sempre la regola dello studio, ma se ci troviamo 
in difficoltà è più facile aiutarci….  
Ma la cosa che mi manca di più sono i miei compagni, mi manca vederli e poter 
condividere le gioie e le ansie tipiche della scuola. Per fortuna grazie alle nuove tecnologie 
riusciamo comunque a vederci e sentirci tutti i giorni.  
All’inizio della pandemia eravamo tutti impreparati e a disagio per questo nuovo modo di 
fare scuola, ad oggi (a distanza di un anno) siamo più consapevoli ed organizzati.  
 
I genitori  
La DAD in tempo di emergenza va bene, permette di seguire il programma senza perdere 
giorni di scuola.  
Ma i ragazzi devono tornare a scuola il prima possibile, hanno bisogno di contatto, 
confronto, scambio, relazioni ed emozioni. Hanno bisogno di professori che li guardino 
negli occhi e non di un pallino nero dietro uno schermo.  
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Francesco, 15 anni   -   1^ Liceo Scientifico a Verona 
22 marzo 2021 

Gent.ma redazione, 
mi chiamo Francesco e sono uno studente del primo anno di Liceo Scientifico di Verona. 
Vi scrivo volentieri perché forse non a tutti sono chiari gli sforzi che noi studenti facciamo 
ogni singolo giorno: non siamo in vacanza! Con le problematiche legate alla pandemia noi 
studenti delle superiori siamo stati fino a pochi giorni fa una settimana in presenza e una 
a distanza. Per due mesi circa siamo stati costretti in casa a frequentare solo online, il che 
significa orari normali, lezioni, interrogazioni e verifiche. Non è facile passare tutte le 
mattine (5-6 ore) davanti al computer, e poi ancora computer il pomeriggio per fare i 
compiti…. Praticamente abbiamo fatto le stesse cose che avremmo fatto in presenza. 
L'unica differenza è che ci abbiamo rimesso in rapporti umani. Quindi non capisco quando 
si parla di recupero degli apprendimenti, di allungare l’anno scolastico. 
 
Cordiali saluti, 
Francesco 
 

Mattia, 17 anni   -   4^ Superiore ITI Marconi di Verona 
23 marzo 2021 

Sono Mattia, frequento la quarta superiore presso l’Istituto Tecnico “Marconi” a Verona. 
Sono in DAD tutti i giorni, compreso il sabato; dopo colazione mi collego per le lezioni che 
hanno una durata di 45 minuti con pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra. Si ascoltano 
le spiegazioni dei professori, a volte si fanno interrogazioni e verifiche scritte… sembra 
essere a scuola ma non è così. Le lezioni sono più stancanti perché c’è poca interazione 
e l’attenzione viene meno. Sicuramente la scuola in presenza è un modello migliore, mi 
fa sentire parte attiva del sistema, anche perché l’incontro con i compagni è importante. 
Mi manca il rapporto umano anche con i professori, che in DAD diventano solo una voce 
che esce dalle cuffie. Le stesse interrogazioni e le verifiche svolte sembrano non avere lo 
stesso peso di quando si è in presenza. Accetto il momento perché capisco cosa succede, 
ma mi auguro che riprenda la normalità al più presto. 

Noi genitori pensiamo che la DAD sia uno strumento di ripiego che toglie a nostro figlio il 
gusto dell’incontro umano con suoi coetanei e con i professori. Comunque in questo 
momento è necessario adeguarsi, anche per garantire una certa progressione scolastica. 

 

Nicola, 18 anni   -   Istituto Professionale 
22 marzo 2021 

Non mi dispiace il fatto che posso dormire un po' di più! La mattina mi alzo con calma, 
poco prima dell’inizio della lezione; accendo il computer, mi collego alla video lezione e 
così via per tutta la mattinata. Sono giornate al computer, spesso monotone e povere di 
emozioni. 
La mia scuola ha organizzato l’orario delle lezioni con una pausa di circa 10 minuti tra 
un’ora e l’altra; in questo modo è meno stressante fare scuola con il computer.  
Gli unici due motivi per cui preferirei comunque andare a scuola sono: il rapporto/legame 
che si va a perdere tra amici, compagni ed insegnanti; e la parte pratica/laboratoriale 
legata alle materie di indirizzo che ovviamente da casa non si può svolgere. Per il resto a 
mio parere resta “comoda” anche la DAD. 
Devo dire onestamente che l’impegno e lo studio sono nettamente inferiori: ci si distrae 
molto facilmente, si tende a non studiare. Ci sono sempre le solite interrogazioni ed i 
compiti scritti; ovviamente possono risultare più “facili” in quanto i professori riescono a 
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controllarci molto meno… . E poi la scusa ricorrente: “Profe, non prende…, sento a tratti…, 
non ho più la connessione …”! Noi studenti a volte non collaboriamo, siamo distratti, 
apatici. Studiare, se uno vuole, lo fa lo stesso; chi si impegna seriamente si vede ed ha 
buoni risultati. 
Capisco che chi sta dall’altra parte del video (l’insegnante) vive il nostro stesso disagio e 
proprio per questo posso dire che “sento” i professori più vicini alle nostre esigenze e più 
disponibili nell’aiutarci.  
Comunque mi auguro di poter tornare a scuola dopo Pasqua! 
 

Nicolò, 10 anni   -   5^ Elementare a Zevio 
21 marzo 2021 

Di mattina mi alzo alle ore 7, faccio colazione, mi vesto e accendo il computer. 
Alle ore 8.30 iniziano le lezioni. La Maestra spiega mentre io prendo appunti sul libro. Ogni 
tanto c‘è un esercizio da fare. Finito l’esercizio la Maestra chiede a qualcuno come ha 
svolto l’esercizio. Alle 9.15 finisce la prima lezione. Le lezioni successive sono dalle 9.30 
alle 10.15. E poi dalle 10.45 alle 11.30. Studiare da casa è più rilassante, ci sono più 
pause e il rapporto con i professori è meno stressante perché, mancando la presenza 
fisica, è più difficile essere richiamati se distratti. Però la qualità di apprendimento è minore 
e mi manca lo stare insieme ai miei compagni. La DAD è iniziata da poco e non abbiamo 
ancora fatto interrogazioni o compiti in classe, per cui non so come si svolgeranno. Se 
potessi scegliere, tornerei a scuola. 
 

Pietro, 19 anni   -   Università di Scienze Motorie a Verona 
21 marzo 2021 

Non per forza ho lezione ogni mattina, anzi soprattutto il pomeriggio; le lezioni (almeno 
per quest’anno) sono spartite in 3 giorni a settimana.   
Fino a quando non era zona rossa, la modalità per assistere la lezione era duale, quindi 
si poteva sia andare in presenza che seguire da casa. Io andavo sempre all’Università, 
anche perché stare troppe ore al computer - non sembra - ma è molto stancante, e a casa 
si hanno anche mille distrazioni. La DAD sicuramente ha molti aspetti positivi; già il fatto 
che nonostante il virus si riesca a “fare” scuola è una vittoria. Pregi, ma anche difetti: non 
ci si può relazionare con i compagni, la lezione è molto più stancante, se si hanno più di 
2-3 ore di seguito è difficile anche solo guardare lo schermo senza impegnarsi per capire. 
Spero si possa tornare al più presto al metodo scolastico “tradizionale” anche se bisogna 
dire che questa DAD ha funzionato e funziona. In futuro penso che se si sapranno 
ponderare queste due metodologie, la scuola in Italia potrà solo che migliorare.  
 

Sabrina, 16 anni   -   Scuola di Estetica a Verona 
24 marzo 2021 

La mia mattinata di scuola “in casa” comincia alle 7,50 e finisco alle 14. Sono 6 ore 
continuative, sempre con il computer: è davvero stancante. Quindi preferirei, appena 
possibile, ritornare a scuola! L’unico aspetto positivo è che non devo svegliarmi troppo 
presto per prendere il bus; in cambio però non riesco a seguire con costanza le lezioni, 
mi distraggo spesso, è stressante. 
Nella mia classe avevo legato un po’ con tutte le mie compagne; con alcune sono in stretta 
amicizia, che è rimasta tale nonostante i “distanziamenti”. 
I professori, con tutti i problemi che ci sono, sono sempre gentili e cercano di fare scuola 
nel modo migliore possibile; non mancano le interrogazioni ed i compiti per osservare e 
valutare il nostro impegno… 
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Per quanto mi riguarda come mamma, la scuola è sicuramente meglio “in presenza”, sia 
per il fattore studio che per quello sociale e relazionale. Inoltre, avendo due figli alle 
Superiori, noto la differenza da scuola a scuola … Secondo me, anche quest’anno escono 
senza delle basi solide alle spalle; e sarà un problema soprattutto per chi l'anno prossimo 
ha la maturità. 
 

Sebastiano, 13 anni   -   terza Media a Zevio 
26 marzo 2021 

La mattina le videolezioni iniziano alle 8:15, durano 45 minuti ciascuna e tra ogni lezione 
ci sono pause di 15 minuti. Facciamo 4 ore di lezione ogni giorno tranne al mercoledì che 
ne facciamo 5. Io riesco a fare tutte le 4/5 ore di lezione, ma mi accorgo che la quarta ora 
inizia a stufare molto. Preferirei sicuramente andare a scuola, dove ho contatti con i miei 
amici e mi diverto di più.  
Gli aspetti positivi della DAD sono due: la comodità di non dover partire da casa alle 7:30 
di mattina e il potersi svegliare anche mezz’ora prima della lezione.  
Invece gli aspetti negativi sono sicuramente di più: ci sono meno relazioni con i compagni 
e con i professori, si impara poco perché è difficile stare attenti, i professori ci danno più 
compiti e siamo meno motivati a fare esercizi e a studiare.  
In videolezione non facciamo più compiti in classe per queste due settimane, ma le 
interrogazioni vengono comunque programmate. Con i compagni di classe io continuo a 
sentirmi, soprattutto grazie ai gruppi creati per chiarimenti o comunque solo per parlarci. 
Sicuramente manca il parlare insieme di persona, ma non si può fare altro.  
I professori mi sembrano abbattuti e tristi per la nostra situazione e sembra che abbiano 
sempre meno speranza per il nostro rientro in classe. 
 

Sono Giampietro, papà di Sebastiano.  
Anche la scuola “distanziata”…: tutti gli alunni a seguire le lezioni attraverso un monitor, 
ognuno da casa sua, con la possibilità di interagire con l'insegnante.  
A questa novità eravamo tutti impreparati, insegnanti, alunni e noi genitori. Si è cercato di 
far bene, ma questo modo di fare scuola può funzionare solo con i ragazzi grandi e 
responsabili, che non si lasciano distrarre dalle opportunità che ci sono al di fuori di un 
monitor. Può funzionare solo per chi riesce ad andare avanti anche senza il “calore” che 
solo l'insegnante in presenza trasmette.  
A pagare il prezzo più alto sono quei ragazzi che, con fatica, riescono ad assimilare il 
programma scolastico. Per loro non ci sarà nessun “recovery fund” che li risarcirà del 
tempo perduto. 
 

STORIA DI UN'ORA DI DAD....... IN PRESENZA  
Una Insegnante di Matematica e Scienze di Scuola Media, 21 marzo 2021 
 

Quella che si è conclusa ieri, sabato 20 marzo, è stata la prima settimana di DAD per le 
scuole medie.  
Io ho scelto di fare lezione in presenza, quindi entro tutte le mattine in una classe vuota, 
mi siedo davanti al monitor di un computer, mando un link e nel giro di qualche minuto 
vedo apparire i volti dei miei alunni.  
Uno di questi giorni entro a scuola alle 10.15. Incontro un mio collega che mi dice: “Andrea 
(nome di fantasia) ha problemi di connessione, cosa facciamo?”.  “Di' che venga in 
presenza, alle 11 farò matematica in terza, la sua classe”. Dopo dieci minuti sento in 
corridoio Andrea che arriva: lui si trascina sempre uno zaino con le rotelline. “Andrea mi 
puoi aiutare? Sto pulendo l'acquario della seconda, ma ho pochissimo tempo!” Risposta: 
“Volentieri”.  
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Così va avanti e indietro dal bagno con i catini d'acqua sporca, porta in giardino le foglie 
rovinate tolte dall'acquario, versa l'acqua osmotica, asciuga il pavimento dove 
inevitabilmente è caduta dell'acqua, riporta l'attrezzatura usata in laboratorio e, alle 11.05, 
ci colleghiamo con i suoi compagni.  
Andrea si siede accanto a me, un po' scrive sul suo quaderno, un po' usa il mio tablet, 
così quello che scrive lo vedono anche i suoi compagni, ognuno rinchiuso nella propria 
stanza.  
Alle 11.55 chiudiamo. Andrea mi dice: “Almeno oggi ho fatto tutto”. “Come è andata?”, 
chiedo. “Strano, ma bello”. “Se vuoi puoi venire anche mercoledì, io sarò qui”. Ci pensa 
un po' e mi dice: “Io ho una lezione prima della sua, come posso fare?” Ci accordiamo, 
decidiamo come fare e usciamo insieme, dandoci appuntamento dal vivo per il mercoledì 
successivo.  
Andrea non è un alunno certificato, è un tipo di poche parole, certo, è BES, cioè con 
Bisogni Educativi Speciali (ma chi non ha bisogni educativi speciali in questo periodo?). 
Lui è una testimonianza vera: la scuola va vissuta dentro quelle mura. Anch'io la penso 
come Andrea e speriamo che questa scuola a distanza, l'unica possibile in questo periodo, 
e meglio di nulla, duri poco: la scuola è relazione, vedere gli sguardi da vicino, percepire 
a pelle come si sta. Troppo difficile attraverso un monitor! 
 

SCUOLA È DIALOGO, CONFRONTO, CRESCERE INSIEME 
Una Insegnante di Italiano di Scuola Professionale, 25 marzo 2021 
 

Quante relazioni umane vengono a mancare con la DAD! Facciamo lezione ugualmente, 
andiamo avanti con il programma e i nostri allievi seguono, studiano, e imparano ma... 
manca il contatto. 
Gli studenti appaiono stanchi, demotivati, apatici…. 
Ma anche noi insegnanti stiamo soffrendo molto per questa situazione perché eravamo 
abituati a cercar di stimolare sempre gli alunni, ad attuare diverse strategie per 
coinvolgerli, incuriosirli e tirar fuori i loro talenti. Adesso è tutto più difficile; si fatica il 
doppio, per trovare il giusto materiale, per correggere i compiti, per verificare gli 
apprendimenti, per motivarli. 
I ragazzi studiano e vanno avanti, e noi lavoriamo e andiamo avanti …  ma si impara molto 
anche dai gesti, dal dialogo, dalle discussioni nate per caso in classe. L’efficacia del nostro 
insegnare dipende molto dall’empatia che si instaura con gli allievi.  Noi insegnanti 
dobbiamo non solo valutare il livello di conoscenze acquisite dall’allievo, ma anche 
comprendere quelli che sono i suoi stati d’animo, le emozioni, le tristezze; in altre parole 
partecipare alla sua crescita …... e questo è possibile solo se “in presenza”! 
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Come si legge, lo svolgimento delle lezioni in DAD ha portato diverse conseguenze, sia 

positive che negative. 

La comodità di una sveglia posticipata alzandosi con più tranquillità la mattina; non dover 

prendere l’autobus o correre a scuola; pranzare subito dopo le lezioni e non nel tardo 

pomeriggio; un’importante dotazione digitale personale; … sono sicuramente alcuni dei 

motivi per i quali i nostri studenti preferiscono le lezioni da casa. 

Emerge però anche un quadro critico, specialmente dagli studenti delle Superiori: 
- ci sono compagni di classe che hanno smesso completamente di frequentare le 

lezioni 
- la propria preparazione scolastica è peggiorata. 
- la principale difficoltà è rappresentata dalla fatica a concentrarsi per seguire le lezioni 

online e dai problemi tecnici dovuti alla connessione internet propria o dei docenti.  
- gli adolescenti hanno però riscoperto il valore della relazione “dal vivo” con i coetanei 

ed i professori. In un’età di cambiamento come quella dell’adolescenza, il tema delle 
relazioni personali è fondamentale e tra le “privazioni” che i ragazzi hanno sofferto di 
più, c’è anche quella di non aver potuto vivere relazioni importanti per la loro età. 

- stanchezza, incertezza, apatia, senso di precarietà sono i principali stati d’animo che 
ragazze e ragazzi hanno dichiarato di vivere in questo periodo. 
 

Una nostra conclusione: la DAD non potrà mai sostituire la scuola in presenza, perché lo 
studente ha bisogno non solo di “sapere”, ma anche di relazioni che lo aiutino a “saper 
essere”.  
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La Medicina Di Gruppo Integrata A Zevio In 
Tempo Di Covid 
 

L’anno scorso, a marzo, il picco della pandemia ci ha visti attoniti, frastornati, comunque 

“obbedienti” al lockdown. Poi è arrivata l’estate ….  quindi una nuova ondata di contagi tra 

novembre e dicembre 2020 che si ripresenta preoccupante ancora oggi a marzo.  

In questo anno di pandemia ci siamo resi conto di avere a Zevio, presso l’ex-ospedale 

Chiarenzi, una eccellente organizzazione della assistenza sanitaria di base che non si trova 

in altri territori. 

Inizialmente si chiamava U.T.A.P. (Unità Territoriale Assistenza Primaria), oggi è diventata   

M.G.I. (Medicina di Gruppo Integrata). 

Nel 2008 i medici dott. Mischi Eros e dott. Romano Giuseppe, insieme a Maria Grazia 

Fontemaggi (ex-Dirigente dell’Amministrazione Sanitaria dell’Ulss, in pensione) hanno 

creduto e voluto questo servizio di medicina integrata. Ai due promotori si sono aggiunti il 

dott. Bonuzzi Pietro, dott. Todeschini Gianni e Dott. Scarcella Roberto, nonché due pediatri 

Dott. Miglioranzi Giampaolo e Dott. Fabriano Giovanni, costituendo l’apposita Cooperativa 

Sociale senza scopo di lucro “Jebetum Salus”. Con il patrocinio del Comune di Zevio (allora 

Sindaco Lorenzoni Paolo) e con il benestare dell’Ulss 21 di Legnago, il progetto oggi si è 

dimostrato vincente perché è stato in grado di organizzare le vaccinazioni antiinfluenzali in 

una diversa ala dell’ospedale, di far fronte al grave periodo di pandemia, e da ultimo gestire 

i tamponi rapidi COVID e molecolari. 

Per conoscere meglio questa iniziativa, ne abbiamo parlato con Maria Grazia Fontemaggi. 
 
 

➢ Ma perché organizzare questo servizio di Medicina di Gruppo Integrata? 
 

Sostanzialmente per: 

• Mantenere aperti gli ambulatori dalle ore 8 alle ore 20 

• Permettere una continuità assistenziale sostituendosi in caso di malattie e ferie, 

ricercando un modo uniforme e qualificato di risposta ai bisogni sanitari della 

popolazione 

• Fornire nuovi servizi integrativi lavorando in maniera informatizzata e in rete 

• Offrire un servizio infermieristico in grado di soddisfare tutte le richieste di 

competenza: medicazioni, pressione, flebo, iniezioni, stick glicemici, ecg, 

saturimetrie, vaccini   e tamponi, ecc... 

• C’è un servizio di segreteria che può effettuare prenotazioni, ripetizione di ricette, 

consegna referti, informazioni, prenotazioni di vaccini e tamponi. Da tempo le ricette 

vengono trasmesse direttamente in farmacia, eliminando carta e agevolando il 

paziente che, dopo una semplice telefonata, può recarsi direttamente in farmacia 

Quindi, delegando tutta la parte amministrativa ed infermieristica, i medici possono dedicare 

più tempo al paziente, riappropriandosi del loro giusto ruolo nell’esercizio della professione. 
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Nel corso degli anni i servizi sono costantemente migliorati, inserendo nuove attività ed 
integrando anche nuovi medici del territorio di altri comuni (Palù, Ronco all’Adige). Oggi, in 
una ala ospedaliera messa a disposizione dal Comune di Zevio, si possono effettuare 
vaccinazioni e tamponi COVID in tutta sicurezza. 
 
 

➢ Chi sono i medici, come sono suddivisi i compiti …... 
 
Oggi sono 11 i Medici associati che garantiscono il servizio a circa 15.800 persone 
L’assistenza medica è coperta 12 ore giorno e due ore il sabato; la notte ed i festivi dalla 
Guardia Medica. Con queste modalità si sono ridotti gli accessi al pronto soccorso. 
Diverse segretarie assicurano la presenza durante tutto l’orario previsto. 
Inoltre alcune infermiere si alternano per fornire i servizi infermieristici più necessari ai 
cittadini. 
Tutta la banca dati pazienti è condivisa ed i medici possono sostituirsi in caso di necessità. 
Il medico ha un proprio ambulatorio e ogni medico segue i suoi pazienti; con questa 
organizzazione può dedicare molto più tempo al paziente, perché l’attività burocratica è 
svolta dalla segreteria.  
Attualmente la struttura è messa a disposizione dal Comune di Zevio (in accordo con l’Ulss 
di Legnago e la Regione Veneto); sicuramente operare all’interno di un ex-ospedale è un 
vantaggio grazie all’esistente e collaudata organizzazione strutturale e logistica. 
 
 

➢ Noi cittadini di Zevio abbiamo usufruito in questi 12 anni di questo servizio medico 
ma ne abbiamo apprezzato l’utilità specialmente in questo ultimo anno. Abbiamo 
vissuto, come tutti, momenti di confusione ed incertezze, ma sicuramente abbiamo 
trovato un grande supporto sanitario e psicologico nella Medicina di Gruppo. 
Rispetto a marzo dell’anno scorso, cosa è cambiato ...? 

 
I Medici della M.G.I. hanno dovuto affrontare un nemico nuovo ed invisibile combattendo 
all’inizio disarmati, affidandosi alla competenza, all’intuizione e grande spirito di 
abnegazione. È stato un periodo difficilissimo per i medici e gli operatori della Medicina di 
Gruppo. 
Dopo un primo periodo di “isolamento istituzionale” hanno riorganizzato il servizio adattando 
la struttura al rispetto delle nuove regole: igienizzazione, mascherine, distanziamento, vetri 
isolanti per operatrici, accesso limitato solo alle urgenze onde evitare i contagi; oggi ci sono 
anche i tornelli di accesso con misurazione temperatura. 
Sicuramente l’organizzazione consolidata da anni di lavoro in gruppo, ha consentito di dare 
sempre risposte puntuali e soddisfacenti da parte dei medici, segretarie ed infermiere. 
Oggi ci si può dire ampiamente soddisfatti per aver tenuto a bada …il covid! 
 
 

➢ “Il medico a casa del malato” in cosa consiste questo nuovo servizio? 
 
È un nuovo servizio pensato dai medici per offrire un’assistenza sanitaria a domicilio per i 
pazienti covid o sospetti; è stato avviato a spese della cooperativa, con il patrocinio del 
Comune di Zevio che ha messo a disposizione apposito mezzo di trasporto per le visite. 
Due giorni la settimana, un medico ed una infermiera, muniti di tutti i dispositivi di sicurezza, 
su chiamata vanno a domicilio. Misurano ossigenazione, fanno tampone rapido, portano 
bombole ossigeno, controllano cuore e pressione e con ecografo portatile (acquisito grazie 
al contributo dell’Avis di Zevio) sono in grado di prevenire sintomi più gravi ed evitare 
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ospedalizzazione; ma specialmente portano sostegno psicologico a pazienti che si 
sentirebbero abbandonati. 
Naturalmente il medico che è stato individuato esce per i pazienti di tutti nell’ambito della 
organizzazione della medicina di gruppo; il vantaggio è che il team è conosciuto dai pazienti 
MGI e quindi si instaura un migliore rapporto e fiducia. 
 
 

➢ Per la somministrazione del vaccino anticovid non c’è una comune unità d’intenti tra 
i Medici di base del Veneto. Alcuni dicono di essere già troppo impegnati per poter 
procedere anche alle vaccinazioni; somministrare i vaccini richiede inoltre un 
notevole lavoro burocratico. 
C’è qualche disponibilità nella Medicina di Gruppo di Zevio? 

 
Certo. Abbiamo già fatto recente esperienza con la vaccinazione antinfluenzale realizzata 
nel migliore dei modi ed apprezzata da tutta la popolazione: in sei giorni (tra il 14 e 20 
ottobre) sono stati fatti circa 3.000 vaccini. Inoltre stiamo regolarmente gestendo i tamponi 
rapidi e molecolari. Stiamo attrezzando gli spazi per trovarci pronti nel caso venga affidata 
anche ai medici di base la vaccinazione. Siamo pronti ad acquistare le attrezzature 
necessarie per essere a norma, per l’accoglienza e l’osservazione dopo la vaccinazione, 
per gestire le eventuali reazioni avverse, per la gestione delle prenotazioni e dell’anagrafe 
vaccinale; potremmo somministrare circa 500 dosi al giorno! 
L’Ulss conosce la nostra disponibilità. 
I medici della M.G.I. di Zevio sono sempre stati attenti agli accadimenti sanitari in modo da 
prevenirli o gestirli; e possiamo contare sulla collaborazione e competenza di un consolidato 
gruppo di infermiere professionali e di segretarie. 
La medicina di base è il fulcro della medicina del territorio; in un prossimo vicino futuro la 
vaccinazione covid diventerà una vaccinazione di routine, con vaccini ogni anno modificati 
per le varianti come una comune vaccinazione antinfluenzale 
 
E noi siamo già pronti…. 
(ndr: e infatti la vaccinazione anti-covid è già partita, presso la MGI, il 26 marzo !) 
 

***** 
Non è stato facile sintetizzare la storia di questo innovativo servizio medico di gruppo, 

presente a Zevio da 12 anni; ci sarebbe molto altro da ricordare … come la presentazione 

all’Ulss 21 e alla Regione Veneto di un progetto di “Ospedale di Comunità” che non è mai 

stato approvato. L’idea era quella di utilizzare gli spazi vuoti del Chiarenzi per realizzare un 

piccolo “Ospedale di comunità” dove i medici di base potevano prendersi cura dei propri 

assistiti … un reparto di semplice gestione con infermieri e ausiliari, seguito dai medici della 

Medicina di Gruppo Integrata ….. 

Nel nostro piccolo, il NOI vuol contribuire a diffondere la conoscenza di questo 

significativo servizio medico e infermieristico offerto alla nostra comunità, e far 

arrivare un sentito ringraziamento a chi vi dedica tempo, professionalità, passione.  

 

Grazie! 
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Notizie Dalla Comunità 
 

Tante sono le notizie che esprimono il nostro “essere comunità” e che meritano di essere 
condivise.  
Ecco una intervista per conoscere meglio il nostro Curato, don Simone Lanza: il giovane 
Simone, la vocazione sacerdotale, la vita in Seminario, l’arrivo a Zevio, gli impegni 
pastorali, le attività con i giovani e con la comunità zeviana……   
 
Cominciamo: chi era Simone prima di scegliere di diventare “don” Simone …? 

Un butel come tanti: con un lavoro, fine settimana passati in discoteche e birrerie, 
con una grande passione per il calcio (ho giocato, fatto l’arbitro, allenato, ho tifato, 
per qualche anno ho avuto l’abbonamento in curva sud del Verona). Sempre 
disponibile a creare occasioni di incontro per giovani, ho fatto parte di un gruppo che 
cercava di promuovere eventi giovanili nel mio comune di Cerea. (era il “Festival delle 
idee”); ho partecipato a sfilate di carnevale con la maschera che rappresentava il mio 
paese; ho fatto l’animatore adolescenti, cantato nel coro giovanile. Ho sempre amato 
stare in compagnia, vivere belle relazioni, stare con le persone. 
 

E in questo contesto di giovane pieno di vita e impegnato, come è nata la tua 
vocazione sacerdotale?  

Nella mia vita ho sempre creduto, però a modo mio (andavo a messa forse una volta 
all’anno); i miei atteggiamenti non mostravano la mia fede in Dio. Ero un credente e 
non frequentante, che comunque diceva le preghiere. Nel 2004 una suora presente 
in parrocchia mi ha invitato a partecipare al gruppo giovani parrocchiale. Ho aderito 
per curiosità (con la parrocchia ho sempre avuto un buon rapporto, perché li sono 
cresciuto) e con la speranza di trovarmi la morosa … Negli incontri dei giovani, a cui 
partecipavo, sono rimasto affascinato dalla figura di Gesù. Allo stesso tempo coglievo 
che la mia vita era molto lontana da Dio. 
Poi sono stato invitato a partecipare alla GMG (Giornata Mondiale della Gioventù) 
che nel 2005 si svolgeva a Colonia; era la prima Giornata Mondiale con la presenza 
di Papa Benedetto XVI (Giovanni Paolo II era salito al cielo l’aprile di quell’anno). 
Sono partito per quell’evento con una domanda nel cuore ed una speranza. La 
domanda era: “Dio, se ci sei, fatti sentire!”. La speranza era quella di trovare la 
fidanzata, visto che eravamo quasi un milione di giovani partecipanti a questo evento. 
Ricordo che in una giornata di catechesi, guidata dal Vescovo Flavio Carraro, sui 
discepoli di Emmaus ho intuito (per grazia Divina) che Cristo è presente 
nell’Eucaristia. Questa consapevolezza mi ha fatto piangere per qualche ora, ho 
realizzato che Dio mi ama e che mi accompagnava nella vita. In quel momento ho 
chiesto anche al Signore: “Ora, che cosa posso fare?”. Nel percepire l’amore infinito 
di Dio. mi è venuta spontanea questa domanda. Così, in quel momento, ho avverato 
anche che il Signore mi chiamava a qualcosa di grande. 

 
La tua famiglia, gli amici …  come hanno reagito quando hai comunicato l'intenzione 
di diventare Sacerdote? 

La mia famiglia ha visto che negli anni era cambiato il mio modo di vivere la vita, 
perciò si aspettavano che prima o dopo potessi fare questa scelta. Quando ho 
annunciato questa mia intenzione, sono stato perciò accompagnato ed aiutato dalla 
mia famiglia, che con gioia ha accolto il mio annuncio. 
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Gli amici hanno avuto una repulsione iniziale, erano scettici, dubbiosi quando ho 
vissuto la “conversione” nel 2005. Poi, con il tempo, hanno accolto e condiviso la mia 
scelta di vita, anche con positività. 
 

Quindi è venuto il tempo degli anni in Seminario. Che ricordi conservi di quegli anni? 
Gli studi in Seminario sono difficili?  

Ricordo con bellezza e gratitudine gli anni passati in seminario. Ho avuto dei bravi 
educatori che hanno seguito, stimolato, la mia formazione. In Seminario il clima è 
bello: c’è il tempo per la preghiera, il gioco, le discussioni, lo studio; ci sono situazioni 
di festa e di goliardia. È un tempo nel quale si mette in gioco e si affina anche la 
propria capacità relazionale: non sono perciò mancati litigi e discussioni con 
compagni di classe o altri seminaristi. C’è stata anche qualche fatica, come normale 
che sia nella vita. Ma tutto questo ha contribuito alla crescita della mia persona, 
facendo emergere i limiti ma anche le risorse, le potenzialità personali. 
Per quanto riguarda gli studi, io sono l’esempio di ragazzo che non aveva basi 
culturali profonde. Il mio percorso scolastico, da adolescente, è stato altalenante, con 
qualche insuccesso alle spalle; alla fine avevo optato per una scuola professionale. 
Successivamente (10 anni fa) ho conseguito il Diploma di “Dirigente di comunità” per 
poter entrare in seminario e studiare Teologia. Riconosco che chi ha basi di studio 
più approfondite ha maggiore facilità nell’affrontare gli studi; però la mia esperienza 
dice anche che, con le giuste motivazioni ed il costante impegno, si possono 
“gustare” gli studi ed avere buoni risultati. 

 
E quindi sei arrivato a Zevio a dicembre 2017. Come sei stato accolto, che 
impressione hai avuto nelle tue prime frequentazioni di Zevio…? 

Devo dire che l’impatto iniziale non è stato molto facile. Ero Diacono e presente in 
parrocchia 3 giorni a settimana. Da parte di qualche parrocchiano, c’erano su di me 
aspettative che non potevo realizzare, e questo ha comportato qualche 
incomprensione. Poi con il passare del tempo tutto si è risolto. Ora mi sento accolto 
ed aiutato. 

 
Com’è la settimana per quanto riguarda il tuo impegno sacerdotale? 

In questo periodo di Covid è difficile avere giornate particolarmente attive nel servizio 
pastorale. Diciamo che in linea di massima la giornata si svolge con la preghiera 
iniziale condivisa con il Parroco, e poi la Santa Messa. Poi nelle diverse giornate si 
alternano incontri (unità pastorale, vicariali, diocesani), formazione (con i preti giovani 
facciamo aggiornamenti e formazioni settimanali), visita agli anziani che lo 
richiedono, studio, preparazione di attività (catechismi, animatori, scout), incontri con 
i ragazzi (quando si possono fare). 
Cerco sempre di “fare” con gli altri, di avere persone con cui confrontarmi nel 
preparare incontri o altri eventi. Collaborare, non è sempre facile, ma mi aiuta a 
cogliere altre prospettive e mi fa imparare cose nuove. 
In questo periodo storico molte attività sono sospese, ma in tempi normali non ci si 

annoia!                  
 
Quali i momenti belli e più faticosi della tua esperienza sacerdotale? 

Ciò che secondo me è bello del prete, è poter conoscere ed incontrare le persone. 
Tante persone che oggi conosco, con cui ho belle relazioni, mi erano sconosciute tre 
anni fa. Questo mi fa dire quanto sia bella l’esperienza che vive un sacerdote: 
parrocchie e paesi prima sconosciuti si riempiono di volti, di relazioni, di “comunità”. 
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Purtroppo questo tempo presente - Covid - limita le attività e quindi gli incontri con la 
gente mi mancano, ci mancano….  

 
E arriviamo al tuo impegno verso i giovani. Quali i tuoi progetti con gli 
adolescenti/giovani di Zevio; oggi è difficile parlare di Dio ai giovani? 

I nostri giovani hanno grandi potenzialità, tante incertezze, e disponibili a fare del 
bene. 
Oggi è ancora difficile parlare di programmi e progetti…. Avrei però un sogno: che 
tutte le attività che facciamo possano diventare un’occasione per vivere e 
comprendere l’amore di Dio e la bellezza e l’importanza della fede nella vita di tutti. 

 
La fede in Dio Padre ha migliorato la qualità della mia vita in modo straordinario; mi 
ha fatto cogliere bellezze e potenzialità della mia persona; mi ha fatto affrontare con 
vigore situazioni difficili ed avere un diverso sguardo, positivo, anche sugli 
accadimenti negativi della mia esistenza 
La fede e l’affidamento in Dio ci aiutano a cogliere le strade, i momenti, a fare le 
scelte migliori, ad affrontare le difficoltà con tenacia. Affidare a Dio la propria vita e 
coglierne la presenza è una esperienza bellissima, ed è un’occasione che Dio 
propone a tutti. 
Dico perciò ai giovani: “approfittatene”. 

 

***** 

Anche NOI porgiamo il nostro “grazie” a Don Simone: un giovane sacerdote immediato e 

autentico, sempre disponibile ed attento ai giovani ed alla nostra comunità; sempre presente 

nel seminare l’affidamento a Dio nei momenti di aggregazione, di formazione, di riflessione. 

Grazie, don Simone 
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