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L’unione fa la forza. La vacci-
nazione antinfluenzale si fa
da tempo ma quest’anno, vi-
sta l’emergenza determinata
dall’epidemia di Covid-19, è
stata organizzata una campa-
gna massiva. Lo fanno sape-
re il sindaco, Davide Bendi-
nelli, e i medici di medicina
generale di Garda, annun-
ciando che la somministra-
zione dei vaccini inizierà il
prossimo lunedì 19 ottobre e
proseguirà fino a giovedì 26
novembre.

Bendinelli ci crede, in per-
fetta assonanza con i medici
di famiglia di Garda: Carlo
Andrea Franchini, Caterina
Pastori e Stefano Vantini, in-
caricati di seguire i pazienti
che lo richiederanno.

Premette il sindaco: «Que-
st’anno, ancora più che negli
anni scorsi, è importante sot-
toporsi alla vaccinazione con-
tro l’influenza». E i medici
spiegano: «Per garantire l’ac-
cesso senza rischi e assembra-
menti, abbiamo ritenuto op-
portuno realizzare la campa-
gna di vaccinazione contro
l’influenza in una struttura
esterna a quella dell’ambula-
torio. Abbiamo avuto subito
la piena collaborazione
dell’amministrazione comu-
nale per cui, dal 19 ottobre al
26 novembre, saremo in piaz-
za dei Donatori di Sangue 3,
a fianco dell’ambulatorio che
è al civico 5».

Quest’anno vaccinarsi è im-
portantissimo per più ragio-
ni. Dice la dottoressa Pasto-
ri: «L’influenza è un’infezio-
ne che può avere conseguen-
ze gravi in anziani e persone
con malattie croniche». Ag-
giunge il collega Franchini:
«Più gente è vaccinata, meno
probabile è che i sintomi lega-
ti al Covid- 19 possano essere
confusi con quelli dell’in-
fluenza stessas, diminuendo
così il rischio di ricoveri ospe-
dalieri e di accessi ai Pronto
soccorso».

Il dottor Vantini aggiunge:
«Tra l’atro la possibile eve-
nienza di contrarre entram-
be le patologie aumenta in
modo significativo il rischio
di complicanze anche gravi
o, addirittura, di morte». La
somministrazione, spiegano
i medici di base, «sarà garan-
tita con la collaborazione di
due medici di Garda in pen-
sione, Angelo Ginami e Lam-
berto Oldrizzi. Per gestire
l’accoglienza avremo la colla-
borazione della Protezione ci-
vile comunale».

La vaccinazione, va ricorda-
to, è gratuita per alcune cate-
gorie che ne hanno diritto.
«Si tratta di chi ha compiuto
60 anni», precisa Pastori, «di
tutte le persone, di qualsiasi
età, che soffrono di patologie
come asma, bronchite croni-
ca, malattie cardiache, neo-
plasie; per quelle che svolgo-
no servizi di pubblica utilità
come insegnanti, commer-
cianti, personale sanitario o
che presta assistenza agli am-
malati; lavoratori delle men-
se; donne in gravidanza».

I medici di medicina genera-
le spiano anche come avverrà
la campagna vaccinale: «Gli
accessi sono stati organizzati

durante la settimana, in spe-
cifici giorni e orari, in ordine
alfabetico per cognome, co-
me si può trovare già affisso
sulla porta di accesso dell’am-
bulatorio».

Qui si legge: lunedì dalle 16

alle 18 per chi ha il cognome
che inizia per A e dino alla D;
martedì dalle 10 alle 12 e dal-
le 16 alle 18 per chi ha il co-
gnome che comincia da per
E e fino alla N, comprese le
lettere J e K; mercoledì dalle

10 alle 12 per i cognomi da O
a Q; giovedì dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 18 per tutti i rima-
nenti dalla R in poi.

Per qualsiasi informazione,
ci si può rivolgere al proprio
medico di famiglia.•
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DELPREMIOOLIVIER
AGIANNITOGNI
Sarà consegnato sta sera al-
le 20,15 alla Loggia Ram-
baldi il premio «Laurence
Olivier» all’artista Gianni
Togni e il premio Vivien
Leigh a Sabrina Simoni, di-
rettrice del Coro dell’Anto-
niano «Ventre». Verrà con-
segnato il premio «Alloro
della Riviera» a Giovanni
Finardi. Manifestazione
organizzata dal «Corriere
della Riviera». S.J.

CAVAION
RICOMINCIATI
IGRUPPI DI STUDIO
PERALUNNIE STUDENTI
A Cavaion e Sega sono rico-
minciati i gruppi di studio
per i ragazzi di elementari
e medie, organizzati dal
Comune con la coop Spa-
zio Aperto. I dettagli su
www. comunecavaion.it
tel. 045 6265712. C.M.
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Vaccinazioneantinfluenzale

La panchina e l’albero di ma-
gnolia con la targa dedicata
sul lungolago di Gardone Ri-
viera, si affacciano proprio
davanti al Comune di San Ze-
no di Montagna sulla sponda
veronese, il Comune nel qua-
le dimorava Aventino Frau
morto il 12 marzo scorso all’e-
tà di 81 anni.

Figura di spicco e di grande
operosità per la regione del
Garda, Frau è stato ricordato

ieri mattina in un simposio al-
la Sala dei Provveditori del
Municipio di Salò, partecipa-
to dai sindaci della zona lacu-
stre i e da tanti amici che nel
corso della sua esistenza eb-
bero la fortuna di conoscerlo
ed apprezzarne le doti.

Parlamentare per più legi-
slature nella fila della Demo-
crazia Cristiana prima e di
Forza Italia poi, fu tra i fonda-
tori e presidente in più ripre-

se della Comunità del Garda,
sindaco di Gardone Riviera e
di Puegnago, che lo vide in
quest’ultima circostanza, a
21 anni, come il più giovane
d’Italia. Gardone Riviera nel
2013 e Salò nel 2015 gli confe-
rirono la cittadinanza onora-
ria, così come a Puegnago.
Nel veronese, diventa prota-
gonista nel 1994, con il movi-
mento di Forza Italia. Ne di-
venta coordinatore provincia-

le per Verona e vice coordina-
tore regionale per il Veneto
quando il sindaco era Miche-
la Sironi. Nel 1995 è candida-
to del Polo per la presidenza
della Provincia di Verona,
vinta dalla Lega col sostegno
delle sinistre e sarà presiden-
te del gruppo di opposizione.

Nel 1996, viene eletto depu-
tato al Parlamento per il Col-
legio di Legnago con la più al-
ta percentuale di voti nel Ve-

neto tra gli eletti del Polo del-
le Libertà.

Nel 2001, è eletto senatore
della Repubblica dalla città
di Verona, divenendo vice-
presidente della Commissio-
ne affari esteri e tra gli altri
membro della Giunta per i
procedimenti di accusa del
Comitato per gli italiani all'e-
stero. Nel 2002, alle elezioni
amministrative della città di
Verona, si presenta come can-

didato sindaco con la lista
«Difendi Verona», in polemi-
ca con le scelte del suo parti-
to, da lui considerate errate.
Viene eletto presidente del
Consiglio comunale di Vero-
na. A seguito di ciò, pur rima-
nendo nell'area politica di
centro-destra, entra a far par-
te del gruppo «Per le Autono-
mie» al Senato e collabora
con l'onorevole Mario Segni
e il presidente Carlo Scogna-
miglio alle iniziative liberal-
democratiche. Nel 2006, an-
nuncia di non ricandidarsi
ponendo fine alla propria
esperienza parlamentare.

«Incarnava la politica con
la “P” maiuscola», ricorda il
sindaco di Salò Giampiero Ci-
pani, «e per me è stato un
onore condividere negli anni
le scelte politiche».

Fu lui negli anni ’70 a pro-
muovere e realizzare il pro-
getto di depurazione del Gar-
da e il Consorzio Garda Uno
e ultimamente a creare l’Asso-
ciazione temporanea di sco-
po, braccio operativo della
Comunità del Garda. «Gli
dobbiamomolti insegnamen-
ti sull’amministrazione pub-
blica» ricorda il sindaco di
Gardone Riviera Andrea Ci-
pani, Comune nel quale ven-
ne eletto primo cittadino in
ben 5 occasioni per un totale
di 17 anni amministrativi».

«Sapeva guardare lontano
anticipando i tempi» è il ri-
cordo della presidente della
Comunità del Garda Maria-
stella Gelmini, «fu promoto-
re di una comunità unita nel-
la regione gardesana quando
questa sensibilità era presso-
ché sconosciuta. I tempi in
cui viviamo necessitano di al-
ta qualità politica, doti che
Aventino Frau possedeva».•

Brevi

MONTEBALDO
CAMMINATA
TRALE ANTICHE
CONTRADESULBALDO
Domenica 18 il Ctg El Vis-
sinel propone una gita tra
sentieri e antiche contrade
del Baldo. Ritrovo alle
9.45 a Caprino, in piazza
del monumento. Pranzo al
sacco. Media difficoltà.
Contributo di 3 euro per il
gruppo. Info e prenotazio-
ni: 348 7923705. C.M.

Avis ed Aido insieme per la
Festa del donatore 2020, do-
menica 18 con inizio alle 10
in piazza Vittorio Emanuele
2. di fronte al municipio di
Lazise. Avis con i donatori di
sangue festeggia il cinquanta-
cinquesimo anniversario del-
la fondazione mentre Aido il
quarantesimo di costituzio-
ne del gruppo. Due importan-
ti realtà del mondo del volon-
tariato che annoverano, la
prima 288 donatori di san-
gue, con oltre 36000 dona-
zioni di sacche di sangue,
mentre la seconda, l’Aido,
raggruppa intorno a sè 648
soci con al suo attivo 10 dona-
zioni fra organi e tessuti.

La manifestazione si svolge-
rà in conformità al Dpcm fir-
mato ieri. Alle 11 è prevista la
celebrazione della messa nel-
la dei SS Zenone e Martino
ed a seguire una breve ceri-
monia in piazza con il saluto
delle autorità e la consegna
delle benemerenze. Tre le
fronde d’oro con smeraldo
per oltre 100 donazioni effet-
tuate, due d’oro con rubino
per 75 donazioni compiute
presso il centro trasfusionale
di Bussolengo. Tre le fronde
d’oro per 50 donazioni, 8 l’ar-
gento dorato per 36 donazio-
ni compiute, mentre 4 sono
le insegne d’argento per aver
compiuto 16 donazioni. Infi-
ne distintivo in rame per 8 do-
nazioni compiute ad altret-
tanti donatori. •S.B.
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