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Sono stati trovati i sanitari
per attivare la Guardia medi-
ca turistica nel basso Garda,
mentre l'alto lago resta anco-
ra «scoperto.

Con una determina datata 7
agosto, l’Ulss 9 Scaligera ha
contrattualizzato sei medici
per attivare finalmente il ser-
vizio che, nel luglio scorso,
era stato rinviato per carenza
di medici.

Lo slittamento dell'avvio
del servizio era avvenuto dal
4 all’11 luglio per le zone della
area Baldense e della Lessi-
nia centrale, mentre per l’a-
rea lacustre, che è anche quel-
la più frequentata dai turisti,
non c’erano ancora certezze.

Ora invece il provvedimen-
to del Servizio di medicina
convenzionata dell’Ulss ha
messo un punto fermo.

«Con la determinazione nu-
mero 1128 del 10 luglio scor-
so», hanno fatto sapere
dall’Ulss 9 guidata dal diret-
tore generale Pietro Nicola
Girardi, «si era provveduto a
conferire gli incarichi a tem-
po determinato per l’assisten-
za sanitaria di base ai turisti
per la zona Baldense e per la
Lessinia centrale facendo ri-
serva, visto quanto stabilito

dal direttore generale per l’in-
sufficiente disponibilità di
medici, di continuare la ricer-
ca di medici per le zone rima-
ste scoperte, cioè l'alto e il bas-
so lago».

Il rappresentante della Me-
dicina integrata del basso
Garda ha comunicato
all’Ulss 9 che sei medici han-
no fornito la propria disponi-
bilità ad assicurare il servizio
per la zona del basso lago. I
sei medici sono i dottori Anto-
nio Panzino, Manuela Otto-
boni, Cristo Quercetti, Chri-
stian Poli e Anna Cordioli.

Il servizio è stato così orga-
nizzato: attività ambulatoria-
le dal lunedì al venerdì dalle
13 alle 15, sabato e domenica
dalle 8 alle 10 per 14 ore setti-
manali complessive.

La sede ambulatoriale è in
via Piero Pederzoli 2 a Castel-
nuovo del Garda previo con-
tatto telefonico al numero
045.6447313.

La disponibilità per visite
domiciliari è dal lunedì al ve-
nerdì dalle 15 alle 16, per 5
ore settimanali complessive.

L'area coperta è quindi quel-
la dei comuni di Castelnuo-
vo, Peschiera, Lazise, Bardoli-
no e Garda.

La parte dell'alto lago, cioè
da Torri a Malcesine, resta in-
vece ancora scoperta e, visto

che ormai siamo ad agosto
inoltrato, verosimilmente la
guardia turistica qui non ver-
rà attivata.

Le altre zone coperte del Di-
stretto 4 sono: Ferrara di
Monte Baldo (ambulatorio
di piazza Cantore numero 12
attivo il lunedì, venerdì e do-
menica dalle 13 alle 14; il l nu-
mero di telefono è
331.3864748), San Zeno di
Montagna (ambulatorio co-
munale di Ca’ Montagna il lu-
nedì, mercoledì, venerdì, sa-
bato e domenica dalle 9 alle
10.30 con telefono
045.7285017), Spiazzi (am-
bulatorio di via Penne Nere,
il mercoledì e il sabato dalle

13 alle 14: telefono
331.3864748).

Per quanto riguarda la Les-
sinia, a Bosco Chiesanuova
l’ambulatorio di piazzetta
suor Maria Giuseppa Scado-
la funziona il lunedì dalle
8.30 alle 11, il martedi dalle
13 alle 16, il mercoledì e giove-
dì dalle 13.30 alle 16.30 e sa-
bato dalle 8.30 alle 11 (telefo-
no 331.6824413).

A Cerro, nell’ambulatorio
di via Monti Lessini (telefo-
no 331.6824413), il medico è
presente il lunedì dalle 14 al-
le 16.30, il mercoledì dalle
8.30 alle 10.30,il giovedì dal-
le 8.30 alle 11 e il venerdì dal-
le 14 alle 16.30.

A Roverè Veronese, sempre
allo stesso numero di telefo-
no, ambulatorio aperto in via
Roma il martedì dalle 8.30 al-
le 10.30 e il sabato dalle
13.30 alle 15.30.

Sempre a Roverè Veronese,
ma in località San Francesco
nell’omonima piazza, il medi-
co ci sarà il venerdì dalle 8.30
alle 10.30. Infine ad Erbezzo,
al Centro servizi per anziani
di via degli Alpini, ambulato-
rio aperto martedì e giovedì
dalle 17 alle 18.30.

Il costo delle prestazioni è
di 25 euro per le visite ambu-
latoriali, 40 euro per le visite
domiciliari e di 5 euro per le
ripetizioni delle ricette.•

Neldiario veneto lastoria
didueragazzidiAffi
Presentatoa Venezia,nella
sededelconsiglio regionale, il
diarioscolastico
«DiversamenteVeneto»,
giuntoallaterzaedizione.Il
progettoèoperadiJesusleny
Gomeschetreanni fadecisedi
percorrerea piedituttoil
Veneto.Il Comune diBardolino,
comeneglianni precedenti,ha
aderitoall’iniziativa
acquistando360 copie del
diariocheverràdonato ai
bambinidellescuole
elementaridelterritorio.Si
trattadiunapubblicazione che
raccontainchiave fiabescail
Veneto.Dopo aver
accompagnatoibambini alla
scopertadel magicomondo
dellaregione,la seconda
edizionesi èconcentratasulla
scopertadei saporipiù
prelibati.Quest’annoinvece gli
alunnidellascuolaprimaria
potrannoavvicinarsi al delicato
temadelCorona Virus.
«Questodiariocon il linguaggio
fiabescoedellafantasia vuole
trasmettereai bambinicome il
Venetohaaffrontato il
Covid-19»,haspiegatodal
presidentedelconsiglio
regionaleVenetoRoberto
Ciambetti.La storiaè
incentratasul viaggio diJesus
attraversole setteprovince del
Venetoper cercaredicapire
cosastasuccedendo,perché

tuttisonochiusi in casaechi esce
giracon le mascherine.Alla fine
delviaggioil gruppocostituitosi
durantele ricercheincontrerà il re
Veneto,il quale spiegherà lorola
situazioneecosa sistafacendo
persconfiggere questotemuto
nemico.«Incontrerannoanche
FrancescaRusso delladirezione
PrevenzionedellaRegione
Veneto»,haspiegatoJesusleny
Gomes,«perchéègiusto chei
bambiniconoscanoanchechi
lavoraognigiornosul campo per
trovaredellesoluzioni.Non sarà
unhappyend mala storia resta
aperta,perchétutti noi,anche i
bambini,dobbiamocontinuare a
farelanostra parte percontenere
questaemergenza».In questa
edizionefiguraanche lastoria di
PietroMoscardoeFrancesco De
Beni,duequindicennidi Affi,che
hannomantenuto fedea una
promessascambiatasiviasocial
nelperiododel lockdown:fareil
girodellago diGardaa piediper
ringraziarei sanitari chesisono
adoperatidurante l’emergenzadel
Coronavirus.Missionecompiuta
nelgiugnoscorso dopoquattro
giornidicamminopartendo e
arrivandosempre aBardolino.
Unastoria chescalda ilcuore
perchéidue ragazzini«nel loro
piccolo,hannofatto qualcosadi
straordinariodedicandola aglieroi
delCovid-19, inprimalineaper
salvarela vita aimalati». S.J.

Bardolino

SANITÀETURISMO.Laparte dell’altoGarda da Torria Malcesineresta inveceancora scopertae vistoche siamoad agosto inoltrato il servizionon partiràpiù
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Unmedicodi basemisura la pressionea unpaziente
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