
L’INTERVISTA. SilviaCovolo,deputata dellaLega, tra lepiùpresenti

«Leggiemessaggi
Noiparlamentari
intempodivirus»
«L’attivitàcontinuatracommissionievoti inaula
AMontecitorioatmosferasurreale:tuttidistanti
Suisocialrispondoacentinaiadirichiestealgiorno»

Alessandro Comin

Il Parlamento in tempi di Co-
ronavirus è fatto di presenze
alternate, entrate scagliona-
te, votazioni uno alla volta,
misurazioni della temperatu-
ra. La grande livella del mor-
bo non risparmia gli eletti:
chiusa anche la mitica buvet-
te, al massimo possono avere
un involto con due panini e
una mela per la sera, che pe-
rò devono prenotare in antici-
po dimostrando la necessità
di fermarsi. Camera e Senato
frugali: in linea con un’attivi-
tà assai ridotta che ha già su-
scitato polemiche. «In realtà,
però, c’è da fare parecchio».
Lo giura Silvia Covolo, uno
dei quattro onorevoli leghisti
eletti nel Vicentino, sicura-
mente la più assidua a Roma,
complice anche la dispensa
concessa a sindaci come Ger-
mano Racchella. Alle convo-
cazioni una volta la settima-
na ha sempre risposto presen-
te fin da inizio marzo. C’era a
tutte le votazioni, tranne una
che aveva numeri contingen-
tati. Tra le ultime, la conver-
sione del decreto legge sul cu-
neo fiscale e, mercoledì scor-
so, quella per le Olimpiadi in-
vernali Milano-Cortina
2026, «a cui tenevo perché ri-
guarda il Veneto e la monta-
gna è una mia passione: spe-
riamo ne tragga vantaggio an-
che l’Altopiano - spiega -. Ma
c’è una parte enorme di lavo-
ro che non si vede, sia a casa
che nella capitale».

Peresempio?
Lo studio dei decreti legge
per presentare gli emenda-
menti. E gli adempimenti del-
la Commissione finanze, di
cui faccio parte, i cui membri
si collegano spesso in chat.

Sono nel Consiglio di giuri-
sdizione della Camera e devo
esaminare ricorsi e cause.
Poi il contatto con gli eletto-
ri: in questi tempi di incertez-
za tempestano di mail e mes-
saggi sui social. Centinaia al
giorno, chiedono di tutto, a
tutti cerco di rispondere.

Itemiprincipali?
Mascherine, spostamenti,
possibilità di riprendere il la-
voro, distanze. Molti genitori
separati non sanno se posso-
no andare a prendere i figli
dall’ex coniuge.

Possono?
Da avvocato ho esaminato at-
tentamente la questione. Di
recente il tribunale di Bari ha
dichiarato preminente il di-
ritto alla salute collettiva rac-
comandando piuttosto le vi-
deoconferenze, ma altre pro-
nunce hanno chiarito che il
diritto di visita è esercitabile
previo un semplice scambio
di mail o sms tra genitori. In-
vece, portare i bambini dai

nonni si può soltanto se non
esistono alternative per la cu-
stodia dei minori quando si
lavora o in caso di necessità.

Lerichiestepiù strane?
Quelle di chi invoca l’invio
della polizia perché i vicini
portano i figli in giardino.

Leicomerisponde?
Cerco di richiamare al buon
senso. Raccomando cortesia
e buona convivenza: spiegate-
vi, fate capire l’errore, non tra-
sformatevi in inquisitori.

Cheatmosferac’è a Roma?
Irreale ancora più di qui. Ci
vado in macchina, da sola,
non ci sono treni utili. Mi por-
to il cibo da casa. La ztl è sta-
ta abolita, fa impressione gui-
dare praticamente fino a
Montecitorio. Obbligatori
guanti e mascherine, infer-
mieri ci rilevano la tempera-
tura. Stiamo ben distanziati
nel Transatlantico. Veniamo
divisi in gruppi a seconda
dell’iniziale del cognome. In
aula si entra a votare singolar-
mente, per chiamata.

Difficile anche intrattenere di-
scussionipolitiche.
Una volta ho visto Salvini in
cortile, abbiamo scambiato
qualche parola da lontano.

Sieteaccusatidi lavorarepoco.
Non è che il Governo, a furia
di provvedimenti urgenti,
stia coinvolgendo molto il
Parlamento. Comunque la
settimana entrante tornerà
tosta. Ci aspettano in Com-
missione emendamenti e pa-
rere sul decreto Cura Italia,
poi la conversione alla Came-
ra, l’informativa di Conte che
auspichiamo riferisca anche
sul Mes, e il Def. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

LE RACCOLTE FONDI. L’analoga iniziativa promossa per l’Alto Vicentino ha permesso di raccogliere finora 711 mila euro

Aiutiall’Ulss8per4milioniemezzo
Superatiiduemilionidiuscite
lamaggiorparteperleprotezioni
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èdisorientata
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Ritaglia il nuovo modulo per l'autocertificazione
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________

(______), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________

in data ____ . ____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
� di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti

salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

� che lo spostamento è iniziato da ________________________________________________________________

(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________________________
� di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi

degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

� di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente delle Regione ______________________________ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione ______________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __________________________________________
_________________________________________________  (indicare quale);

� di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
� che lo spostamento è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma
1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  22  marzo 2020);
- situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono
carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della
brevità delle distanze da percorrere);
- motivi di salute.

A  questo  riguardo,  dichiara che  

_______________________________________________________________________________________

(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o 
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di 
minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….).

___________________________________________
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia

Ha superato i 4 milionie mez-
zo la raccolta fondi AiutiA-
MOvicenza, promossa da Il
Giornale di Vicenza e Tva, in
collaborazione con il Comu-
ne di Vicenza: 4.406.270 la
somma che appare alla voce
entrate, frutto di circa 7.300
donazioni, a fronte di
2.041.716 di uscite, la mag-
gior parte delle quali, calcola-
ta in un milione e 300 mila
euro, per mascherine e prote-
zioni per i sanitari. A queste
uscite si aggiungeranno a ini-

zio settimana altri 500 mila
euro, destinati all’acquisto di
apparecchiature chieste dal
direttore generale Giovanni
Pavesi e approvate dal comi-
tato esecutivo della Fondazio-
ne San Bortolo, destinate in
parte anche agli ospedali di
Arzignano e Valdagno.

Fra le donazioni degli ulti-
mi giorni, da segnalare i 20
mila euro arrivati da Inglesi-
na Baby, a cui la famiglia To-
masi ha voluto aggiungere 10
mila euro a titolo personale.

Diecimila euro sono arrivati
anche da Came spa, azienda
specializzata nella realizza-
zione di componenti per mo-
tori elettrici che in questo mo-
mento di difficoltà ha voluto
sostenere una Fondazione ca-
pace di garantire aiuti concre-
ti alla sanità vicentina impe-
gnata in prima linea per scon-
figgere il coronavirus.

Le donazioni si possono fa-
re con bonifico bancario o
paypal Iban IT 90 X 03069
11894 10 000 000 2765 cau-
sale “Aiutiamo Vicenza” sul
conto intestato a Fondazione
San Bortolo.

Ha raggiunto una quota di
711 mila euro, la raccolta fon-

di “Aiutiamo i nostri ospeda-
li”, lanciata dal Giornale di Vi-
cenza e Tva con la Conferen-
za dei sindaci dell’Ulss 7 e la
Fondazione di comunità vi-
centina per la qualità di vita.

Dall’inizio della campagna,
che punta a sostenere le strut-
ture ospedaliere di Bassano
del Grappa, Santorso ed Asia-
go nell’emergenza coronavi-
rus, sono stati 1.285 i donato-
ri che hanno voluto dimostra-
re la propria vicinanza a me-
dici, infermieri e operatori so-
ciosanitari in prima linea nel-
la battaglia contro il Co-
vid-19. Aziende, associazioni
e cittadini, tra cui anche bam-
bini e stranieri, hanno dato

prova di grande generosità e
senso di solidarietà, donan-
do ognuno quanto possibile
per supportare le strutture sa-
nitarie del territorio. Sono
già state acquistate alcune ap-
parecchiature, su indicazio-
ne dell’azienda sanitaria, e di-
spositivi di protezione indivi-
duale, mentre sono in arrivo
nuove strumentazioni per i
tre ospedali. Le donazioni si
possono fare sul conto inte-
stato alla “Fondazione di co-
munità vicentina per la quali-
tà della vita”, iban IT 37 S
08807 60791 00700
0024416, causale ”Aiutiamo
i nostri ospedali”. •MA.CA.
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Aziende, associazioni e tanti privati cittadini, fra cui stranieri e pure
bambini. Sono 1.285 le persone dell’Alto Vicentino che hanno accolto
l’appellodeIlGiornalediVicenzaeTva,decidendodiessereconcreta-
mente a fianco dei medici e del personale sanitario dell’Ulss 7 impe-
gnatonell’emergenza coronavirus: raccolti711 milaeuro.

Unitinell’emergenza
Grandeadesione alleiniziative benefiche delGdV

VICINIALL’ULSS 7
Hannogià donato

1.285persone

IL GIORNALE DI VICENZA
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