
L’INCHIESTA. Chi riesce a recuperarlisul web deveattendere la prima settimanadi maggio per farsirecapitare quelli in latticementre quelli in nitrilearrivano a finemese

Guantimonousoaruba:ècacciaaltesoro
Sonoobbligatoriperfarelaspesa,manonsitrovano
Indiversisupermercatiregalanoquellidiplastica
Nellefarmacieèinveceancorapossibilecomprarli

Uncentrocommerciale– di
vicinato– virtuale.Dove
trovareinunclicil panificio,
l’erboristeria, l’ortofrutta, il
negoziodiscarpe, lacartoleria,
maanchel’enoteca, la pizzeria
elagelateria. Tutti,
rigorosamente,senon a
chilometrizero, a
chilometraggiolimitato.
Nell’eradell’isolamento da
coronavirus,a semplificare gli
acquistici pensa“Iocomproa
casa”, il sitogratuito di
e-commercelocalecreato da
unteamdiuniversitari
vicentini.Animaemente,gli
studentididigitalmanagement
inH-FarmEnricoGrandi edi
finanzainBocconi Nicolò
Cardana,entrambi di23anni.
Nelgruppo ancheLuca
MorellatoeLucaPianezzola.
Hannoideatoun modo
ingegnosomasemplicissimo
perdare unamano a districarsi
nelpanoramadell’offerta
commercialea domicilioeper
avereaportata dimano la
mappadelle attivitàche
effettuanoconsegne.Basta
inserirenellacasellainiziale il
luogodove si abitaper essere
indirizzatiall’elencodiesercizi

eristoranti apertieoperativi.
«Abbiamocominciato per caso,

peraiutaremio fratelloche haun
ristoranteepoi cisiamo detti:
“Perchénonsupportareanchegli
altricommercianti?” -racconta
Enrico–.Almomento ci
concentriamosulla provincia di
Vicenzaesul Veneto, undomani si
vedrà».Dalleaziendeagricole alle
rivenditedialimentiper animali
domestici,dallepasticcerie alle
macellerie, lo shopping digitaleè
statoelogiato anchedal
governatoreLuca Zaiacon un
postsuInstagram: “Unmodo per
farelaspesa rapido esicuro, visto
chenonoccorrenemmeno uscire
dicasa, sostenendoinegozi di
vicinatoeun progettogratuito per
leimprese, braviragazzi!”. G.AR.
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Anchegli artistiscendono in
campoper la raccolta
“Aiutiamoi nostriospedali”,
lanciatadal GiornalediVicenza
edaTvacon i sindaciElena
PavandiBassano delGrappa,
FrancoBalzi diSantorso,
RobertoRigoni Stern diAsiago
elaFondazione dicomunità
vicentinaper laqualità divita. A
supportodell'iniziativa,che
puntaa raccogliererisorse peri
treospedalidell'Ulss7
Pedemontananell'emergenza
coronavirus,èinprogramma
perdomani, a partiredalle21,
unconcerto indiretta
FacebookeInstagram dei
BlondeBrothers, ilduo di
cantautoridiAsiago noto per la
suacarriera dal respiro
internazionale. I duemusicisti
proporrannoil nuovo brano “Io
restoa casamia (andràtutto

bene)”.Sièconclusa,poi, l'astaon
lineorganizzatacon Opusitaly,
progettocheogniannopermette
a50 artigiani dipresentarei
propri lavoriinlocationparticolari;
unevento legatoal mondo della
moda,deldesign e
dell'illustrazionemade inItaly. Il
ricavatodell'asta confluirànella
raccoltafondi,cheattualmente
puòcontaresuquasi600 mila
euro.Dasegnalare, ieri, le
donazionida5milaeuro
dell'aziendaGimatecdiVillorba,
nelTrevigiano,eda milleeuro
dell'Ordinedegliarchitetti di
Vicenza.Le donazionisi possono
faresul contocorrente intestato
alla“Fondazionedicomunità
vicentinaper laqualità dellavita”,
IbanIT 37S 0880760791 00700
0024416,causale “Aiutiamo i
nostriospedali”. MA.CA.
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Ilrespiratore, oggetto deldesiderio perla sanitàdi tutto ilmondo

Giulia Armeni

“Il nostro negozio è tempora-
neamente non attivo, torna a
trovarci presto”. Il messaggio
sulla home page di “Guanti
monouso”, punto vendita on-
line dell’azienda vicentina
leader nella protezione per le
mani “Bericah spa”, è forse il
simbolo più eloquente della
carestia di lattice in primis,
ma anche di nitrile, vinile e
polietilene che stiamo attra-
versando. In altre parole,
mancano guanti. Quelli che,
assieme alle mascherine, la
Regione ha reso obbligatori
per poter fare la spesa e che
sono diventati merce rara.

All’Auchan di strada delle
Cattane fanno sapere di non
averne più «nemmeno in dro-
gheria. Sono terminati la set-
timana scorsa e stiamo aspet-
tando che ci consegnino il
nuovo carico, ne abbiamo so-
lo per i dipendenti, mentre
all’ingresso consegniamo ai
clienti quelli di plastica
dell’ortofrutta». Idem per la
parafarmacia della galleria
commerciale. All’Alì di via
Rossini «vanno a ruba, i for-
nitori ce li portano ogni gior-

no e vanno esauriti non appe-
na arrivano», racconta una
dipendente. Resistono inve-
ce, grazie ad approvvigiona-
menti continui, i market del
gruppo Unicomm, Famila,
Emisfero, A&O, Cash&Car-
ry, dove le vendite sono rad-
doppiate rispetto allo scorso
anno. Se nel 2019, nei 250 ne-
gozi in Italia, erano state ven-
dute 150 mila scatole, da gen-
naio il numero è schizzato a
300 mila, 70 mila solo nel Vi-
centino. Cifre record conside-
rando che all’entrata vengo-
no distribuiti, a chi non ce li
ha, i guanti di plastica del re-
parto frutta e verdura.

Nelle farmacie, per ora, le
forniture non preoccupano,
come garantisce il presidente
di Federfarma veneto e beri-
co Alberto Fontanesi: «Nelle
nostre farmacie i guanti ci so-
no, è logico che ci possano es-
sere delle difficoltà vista la
grande richiesta, ma a oggi si
trovano». A fargli eco è la far-
macia dell’Angelo in strada
Marosticana («certo che li ab-
biamo»), mentre alla farma-
cia del Sole, qualche timore
per il futuro serpeggia: «Ave-
vamo fatto scorta all’inizio e
stiamo attingendo a quella,

ma sta diventando complica-
to recuperare il prodotto».
Soprattutto per quanto ri-
guarda quelli in lattice che
provengono per la maggior
parte dalla Cina e scarseggia-
no da inizio anno. Poi si è ag-
giunto il “rastrellamento”
Usa di guanti, pagati a peso
quasi d’oro – come rivelano
gli addetti ai lavori - quando
è scoppiata la crisi. E non va
meglio on line. Su Amazon
una confezione da 100 pezzi
di guanti in lattice costa
12,65 euro, ma l’ordine non
viene recapitato prima del 7
maggio. Quelli in nitrile, sem-
pre un pacco da 100, costano
9,99 euro e arrivano il 28
aprile. Uno scenario che “Be-
ricah spa” aveva previsto già
il 18 febbraio quando, in me-
rito al caos esploso a Wuhan
e nell’Hubei, scriveva sul pro-
prio profilo Facebook: “Inevi-
tabilmente tale situazione si
ripercuote anche nei nostri
mercati. Sono previsti ritardi
negli approvvigionamenti e
volatilità dei prezzi. Siamo si-
curi che, lavorando in piena
sinergia, riusciremo far fron-
te alle difficoltà che potranno
presentarsi”. •
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Invendita on linepurele scarpe

Marialuisa Duso

Superati i quattro milioni di
incassi e vicinissimi ai due mi-
lioni di spese, cifra che po-
trebbe essere raggiunta nelle
prossime ore.

Non corre più come nei pri-
missimi giorni, ma prosegue
con gocce continue in questo
mare di solidarietà che sup-
porta la sanità vicentina Aiu-
tiAMOvicenza. L’iniziativa
promossa da Il Giornale di Vi-
cenza e Tva, in collaborazio-
ne con il Comune di Vicenza
e Fondazione San Bortolo, si
è proposta da subito di essere
a fianco di medici e sanitari
nei giorni dell’emergenza,
per garantire strumenti e pro-
tezioni, nel momento in cui è
esplosa la domanda mondia-
le ed era sempre più difficile
reperire materiali indispensa-
bili, dalle mascherine ai cami-
ci, fino alle protezioni per gli
occhi, per arrivare alle appa-
recchiature di cui sono stati
dotati i vari reparti. Primi fra
tutti i respiratori.

A proposito di respiratori,
ecco subito la buona notizia
perché se è vero che il carico

era stato fermato ad Abu
Dhabi, va dato atto al traspor-
tatore di essersi mobilitato
per fare in modo che tutta la
spedizione fosse riunita in un
unico passaggio. La merce è
atterrata nel pomeriggio a
Malpensa ed è partita in sera-
ta alla volta di Vicenza per po-
ter essere consegnato oggi ai
sanitari: si tratta di dieci re-
spiratori, considerati stru-
menti salva vita per eccellen-
za in questo momento per i
pazienti Covid-19 che versa-
no in gravi condizioni.

Va detto poi che avere da su-
bito la disponibilità di dena-
ro garantita dagli oltre sette-
mila vicentini che hanno ri-
sposto fin da subito all’appel-
lo partito dal nostro Giorna-
le, facendo le loro donazioni,
permette di ottenere degli

sconti negli acquisti: «Soltan-
to oggi - conferma Franco
Scanagatta, presidente della
Fondazione San Bortolo - ab-
biamo risparmiato 12 mila
euro grazie al pagamento al-
la consegna. Pagare subito,
anziché entro i canonici 30 o
60 giorni, per le aziende è si-
curamente un vantaggio,
mentre a noi non cambia
niente e alla fine si rivela un
beneficio».

L’ultimo acquisto sono due
barelle biocontenibili, desti-
nate al trasporto degli amma-
lati infetti, acquistate a favo-
re dell’ospedale di Santorso,
trasformato nei giorni scorsi
in struttura covid, dove arri-
veranno questa mattina.

«Abbiamo anche raccolto il
grido d’allarme delle Ipab -
aggiunge Scanagatta - e per
questo abbiamo deciso di di-
rottare materiali di protezio-
ne per un valore complessivo
di 63 mila euro a favore degli
ospiti e degli stessi operato-
ri».

All’ospedale San Bortolo so-
no stati consegnati invece gli
integratori salini per il perso-
nale donati dalla Zeta Farma-
ceutici di Cesare Benedetti.

Fra le donazioni di ieri c’è
un bonifico di cinquemila eu-
ro da parte del centro cultura-
le islamico di Vicenza, che ha
voluto essere vicino al perso-
nale sanitario impegnato in
prima linea. Ma continua la
richiesta di informazioni da
parte di aziende o associazio-
ni i cui contributi dovrebbero
essere formalizzati nei prossi-
mi giorni.

Le donazioni possono esse-
re fatte tramite bonifico ban-
cario o paypal sul conto cor-
rente intestato a Fondazione
San Bortolo, Iban IT 90 X
03069 11894 10 000 000
2765 C/C causale “Aiutiamo
Vicenza”.

Come annunciato fin dal
primo giorno, ogni euro do-
nati dai vicentini attraverso
l’iniziativa AiutiAMOvicen-
za sarà destinato alla sanità
vicentina, in questo momen-
to di emergenza per contra-
stare il coronavirus. E noi, co-
me stiamo facendo da oltre
tre settimane, diamo conto
ogni giorno dell’ammontare
delle donazioni, ma anche di
come vengono spesi i soldi,
perché l’obiettivo di tutti è
quello di garantire all’ospeda-
le San Bortolo i livelli di eccel-
lenza che ha sempre avuto an-
che nei difficili giorni dell’e-
mergenza. •
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Dallescarpeaiprofumi
Negoziaportatadiclick

Donazioniagliospedali
Anchegliartisti
orascendonoincampo

Ilviruseledifficoltà
Rintracciareipresidi necessari èquasi un’impresa

Alcunisupermercatiregalano i guantidi plastica dell’ortofrutta

Ilprogetto diquattro universitari

LARACCOLTA FONDIPER LA SANITÀ.Superati i quattromilioni diaiuti

Arrivati i10respiratori
sarannoattivioggi
ProtezioniperleIpab
Acquisiteduebarelleperiltrasportodimalati
infetti,destinatealnosocomiocoviddiSantorso

DomaniiBlondeBrothers si esibirannoonlinea scopobenefico

ConcertoonlinedeiBlonde Brothers

“ Pagando
subitolamerce
riusciamo ad avere
anchedeglisconti
sugliacquisti
FRANCOSCANAGATTA
PRESIDENTEFOND. SAN BORTOLO

4
IMILIONI DIEURO RACCOLTI

FINORADAAIUTIAMOVICENZA

AiutiAMOvicenza,l’iniziativa
promossadaGdVeTva,in
collaborazioneconilComunee
FondazioneSanBortolo,ha
superatoi4milionidieuro.

«Cipossonoesseredifficoltà
vistalagranderichiesta,maa
ogginellefarmaciesitrovano»
ALBERTOFONTANESI
PRESIDENTEFEDERFARMA

Richieste
continue

IL GIORNALE DI VICENZA
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