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ISOLADELLASCALA. L’ideaè deimedicidi basein quanto l’ambienteè grande,ben arieggiatoed esclude assembramenti.Le operazioniprenderanno ilviail 7 ottobre

Influenza, tutti vaccinati al Palariso
Si prevede che ci siano quattromila
personechesisottoporrannoalla
profilassi.Ilconsigliodeldottore:
«Fatelo,ciagevolanelladiagnosi»
Nicolò Vincenzi

Più di quattromila vaccini an
tinfluenzali in programma.
E tutti da fare al Palariso di
Isola della Scala. L’idea dei
medici di base isolani, assieme ai due colleghi pediatri,
prenderà il via il 7 ottobre. Alla Fiera del riso, quindi, verranno allestiti temporaneamente sei ambulatori mobili
per procedere alle vaccinazioni antinfluenzali.
Incassato il via libera da Ente fiera e dal Comune, che
concederanno l’utilizzo degli
spazi, i primi due giorni in
programma per la profilassi
sono mercoledì 7 e giovedì 8
ottobre. Al momento, però,
l’unica incertezza, ma è una
ipotesi remota, potrebbe essere che i vaccini non arrivino
in paese per quella data. In
quel caso, tuttavia, si tratterebbe di rimandare il tutto di
una settimana e quindi iniziare mercoledì 14 ottobre.
Le vaccinazioni verranno
eseguite solamente il mercoledì e giovedì, mattina e pomeriggio, e serviranno almeno tre settimane per completare le operazioni. E quindi
auspicabilmente entro il 22
ottobre se tutto dovesse andare secondo i piani.
«La popolazione verrà suddivisa in ordine alfabetico

con il cognome del capofamiglia», spiega il medico isolano Silvio Mantovani. In questo modo si potrà facilmente
sapere quando recarsi al Palariso, evitare pericolosi assembramenti e anche lunghe attese. L’ordine comunque, con
l’avvicinarsi del 7 ottobre, verrà reso noto. Non servirà prenotarsi e l’accesso, all’interno
della struttura, verrà garantito con il solito metodo della
numerazione con i bigliettini.
«Quest’anno»,
aggiunge
Mantovani, «era importante
trovare uno spazio ampio per
poter fare tutte le vaccinazioni necessarie. Altrettanto importante era farlo in sicurezza». Ecco quindi che una
struttura molto grande, arieggiata, dotata di tanti ingressi
e ampio parcheggio, diventa
il luogo ideale per operazioni
che richiameranno nello stesso posto centinaia di persone. Il tutto, poi, è reso possibile perché la 54esima edizione
della Fiera del riso, causa covid-19, è stata rimandata
all’anno prossimo lasciando
così, se non per qualche evento sempre legato al prodotto
tipico isolano, l’impianto inutilizzato.
«Nei nostri ambulatori»,
prosegue il medico di base,
«sarebbe stato impossibile e
troppo rischioso». Al Palari-

Guarnieri(Opificio isolano)

«Sipotevanofarelì
ancheleelezioniregionali
evitandosprecodisoldi»

IlPalariso.Le richiestedi vaccinianti influenzalialle aziende farmaceutiche sonoaumentatedel40%

so, inoltre, ci sarà l’associazione carabinieri del capoluogo
che proverà la temperatura
prima dell’ingresso nell’edificio, mentre il distanziamento verrà garantito dai volontari dell’associazione Fevoss
che saranno presenti per tutte le giornate in calendario.
All’esterno, invece, verrà sempre garantita la presenza della Croce verde.
I numeri delle vaccinazioni,
che sono volontarie, sono difficili da prevedere con anticipo. In media i medici isolani

hanno seicento pazienti ciascuno e quindi è probabile
che verranno eseguiti nei sei
giorni in programma più di
quattromila vaccini. C’è da
considerare poi, che in Italia
le richieste alle aziende farmaceutiche per accaparrarsi
le dosi antinfluenzali è aumentata del 40% rispetto
all’anno scorso.
Inoltre è stata abbassata l’età dell’offerta gratuita che è
passata dai 65 anni della stagione scorsa agli attuali 60.
«Siamo fortunati ad avere

degli spazi così in paese», sottolinea Mantovani parlando
anche a nome dei colleghi, «e
quindi era giusto sfruttarli
nel miglior modo possibile».
Mentre sull’importanza del
vaccino, invitando il maggior
numero di persone a farlo,
commenta: «Quest’anno, in
particolar modo, è davvero
fondamentale. Così possiamo capire, ed andare per
esclusione, se certi sintomi
possano essere ricollegabili a
una possibile influenza di stagione oppure no».

CASTEL D’AZZANO. Si completeranno le modifiche agli impianti e verranno installate lavagne lim

ElementariAlighierieSalgari
Lavori in corso a prova di Covid
Èiniziataquesta settimana lademolizionedialcune pareti delleaule
Sono iniziati questa settimana i lavori di demolizioni di
alcune pareti nelle scuole primarie Alighieri e Salgari di
Castel D’Azzano: gli interventi ridisegneranno la geometria dei due istituti, con l’obiettivo di garantire il distanziamento e quindi la sicurezza degli alunni al ritorno in
classe, previsto il 14 settembre.
«Ai primi di settembre i lavori saranno terminati, perché poi servirà del tempo per
allestire le aule e collocare i
banchi, affinché tutto sia
pronto per la ripartenza»,
spiega il sindaco Antonello
Panuccio, che nei giorni scorsi ha firmato un decreto finalizzato proprio a dare il via a
questi interventi di edilizia
leggera.
«Con il Covid», continua il
primo cittadino, «attraverso
il decreto di marzo firmato
dal capo del Governo Conte, i
sindaci sono diventati commissari e questo ha permesso
di velocizzare gli interventi
necessari per la sicurezza dei
cittadini, compresi quelli nel-

L’ingressodellascuola DanteAlighieria CastelD’Azzano addobbatacon striscioni edisegni FOTOPECORA

le scuole».
Per le famiglie alcuni cambiamenti ci saranno. Come
per quelle dei 110 bimbi che
fino allo scorso frequentavano la primaria Collodi, nella
frazione di Azzano: «Aule

ds: NicoVincenzi

troppo piccole e corridoi
stretti», spiega Panuccio, «ci
hanno obbligato a spostare i
bambini in un’altra scuola, alla Alighieri», dove gli iscritti
sono 228 e gli interventi sono
già in corso e termineranno

quanto prima».
Come specifica il decreto
del sindaco, secondo quanto
previsto dal ministero dell’Istruzione ciascun ente è tenuto ad adeguare gli istituti scolastici alle misure anti-Covid

Loaveva propostolo scorso20
giugno,c’eratornato poisopra,
maallafine la lineaproposta
dalconsigliere Luca Guarnieri
(OpificioIsolano) nonhaavuto
seguito.Guarnieri, infatti,oltre
duemesi faaveva ipotizzato
l’utilizzodel Palarisoper la
tornataelettorale delprossimo
20e21 settembreche
eleggeràil nuovo presidente
dellaRegioneVeneto.Il
motivo?Evitare dichiuderele
scuolepochigiorni dopola loro
ripartenza.Archiviata peròla
proposta(iseggiverranno
regolarmenteallestiti negli
istitutiisolani) il consiglieresi
diceindignatoper le scelte
compiutedal sindaco Stefano
Canazza.Guarnieri,quindi,
puntail ditoverso quelle
struttureche, potrebbero
«definitivamenterisolvere
l’annosoproblemadei seggi».E
cioèoltreal Palariso,dato che
quest’annola 54esimaedizione
dellaFieradel risononavrà
luogo,inlizza cisono anche
palazzettodellosport,l’ex
chiesadei fratio palazzo
Rebotti.«Se il problema»,
sostieneil consiglieredi
minoranza,«sonoi soldi
necessariper l’adeguamento
nonsispiega comemai
l’amministrazionesi possa
permetteredi spendere5.780

LucaGuarnieri (Opificio isolano)
euronel2017, ancora3.535 euro
nel2018ealtri 3.300euro nel
2019perIsola jazz session».
Guarnieriritienecheci
sarebberobeneficiper le famiglie:
«Nonè forse unrisparmio perle
famigliechenondevono ricorrere
ababysitter, permessi, giornidi
ferieo aiutoai familiari?», si
chiedequindi il consigliere
ipotizzandola sistemazionedi
queiluoghichegarantirebbero gli
spazinecessari perle elezioni. E
conclude:«Sperando cheil
governoper laprossima tornata di
amministrative,presumibilmente
inmaggioo giugno2021, aspetti
almenola fine dellescuole per
indirele elezioni, ricordiamoal
sindacocheda adesso hatuttoil
tempoper trovareunmodo per
evitarealtre chiusure deiplessi
scolastici». N.V.

VILLAFRANCA. Per salvare63 annidi storia
e di distanziamento tra gli
studenti mediante interventi
di adattamento e adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule
didattiche.
Il Miur ha previsto anche
contributi destinati a questi
lavori, con risorse che variano a seconda della popolazione dei singoli comuni: Castel
d’Azzano per queste opere ha
previsto una spesa di circa
40mila euro.
Nello specifico si tratta della demolizione di alcune pareti al fine di ampliare gli spazi,
garantendo così il distanziamento sociale, formazione di
divisori in carton-gesso ed
eventuali manutenzioni agli
impianti, correlati a questo tipo di lavori. All’Alighieri verranno così resi più capienti alcuni spazi al primo piano della Alighieri, mentre alla Salgari, che conta 189 alunni,
nel salone che si trova al piano terra verranno alzate delle
pareti in carton-gesso per
creare nuovi spazi didattici a
disposizione degli alunni.
Una volta conclusi i lavori
di edilizia leggera, si completeranno le modifiche agli impianti, verranno installate lavagne lim, termosifoni e lavelli nelle aule. «Sono interventi
rapidi, vista l’emergenza»,
conclude il sindaco, «per i
quali, prima di scegliere l’impresa che se ne occuperà, abbiamo deciso di chiedere tre
preventivi. Una questione di
trasparenza». • F.L.

Lotta contro il tempo
perlaPolisportiva
«Cisiamo,aderite»
La San Giorgio si è scoperta
nonaffiliata allaFip
macorreai ripariconnuovi
allenatoriedirigenza
La Polisportiva San Giorgio
di Villafranca c’è ancora. Lo
ribadisce il presidente Gabriele Orsi. E serve farlo, vista la confusione che negli ultimi mesi hanno avvertito alcuni genitori di ragazzi tesserati a un gruppo che non è solo sportivo, ma rappresenta
la storia di Villafranca. Nata
63 anni fa, la Psg sta vivendo
settimane di difficoltà poiché
a fine luglio non è stata confermata l’affiliazione della Polisportiva alla Federazione
italiana pallacanestro, come
accade ormai da tempo immemore. «Ci siamo trovati di
fronte al fatto compiuto il 10
di agosto», spiega Orsi,
«quando abbiamo appreso
che i dirigenti tesserati della
Polisportiva, referenti per il
settore pallacanestro, non
avevano provveduto ad affiliare la società, anzi, costituendone una nuova».
La conseguenza di tale mancata affiliazione è la «libera-

zione» di tutti gli atleti tesserati Psg che potrebbero accasarsi in altre società sportive.
Ma la polisportiva, non appena saputo dell’accaduto, si è
messa in moto per recuperare l’affiliazione e non cancellare «63 anni di storia cestistica villafranchese», spiega Orsi che invita le famiglie ad
aderire di nuovo alla Psg:
«Abbiamo già ottenuto la disponibilità di 8-10 qualificati
allenatori a operare nel nuovo quadro organizzativo societario e stiamo aggiornando la struttura dirigenziale
del settore». Ne va della storia, appunto, della città: «La
Psg è una realtà storica del
nostro comune, che ha formato diverse generazioni ed è
portatrice di valori forti che
vedono al centro la persona e
l’educazione attraverso lo
sport».
Il presidente Orsi invierà
una comunicazione alle famiglie e indirà una riunione nei
prossimi giorni per spiegare
la situazione e illustrare «la
proposta sportiva, educativa
e umana che la Psg sta già organizzando per la nuova stagione». M.V.A.

