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Emanuele Zanini

Torri del Benaco è pronto a
ospitare un centro vaccini an-
ticovid già subito dopo Pa-
squa. Saranno le ex scuole ele-
mentari Domizio Calderini
di viale Fratelli Lavanda, si-
tuate in centro storico a due
passi dal municipio, il luogo
prescelto per predisporre tut-
to il necessario per accogliere
i cittadini intenzionati a vac-
cinarsi.

Ad annunciarlo è stato in
prima persona il sindaco Ste-
fano Nicotra: «A Pietro Gi-
rardi, direttore generale
dell’Ulss 9 Scaligera, nei gior-
ni scorsi ho espresso la no-
stra volontà di attivare un
punto vaccinale sul nostro
territorio», premette il pri-
mo cittadino torresano. Pre-
so atto dell’intenzione
dell’amministrazione comu-
nale, i dirigenti dell’Ulss so-
no andati a Torri per effettua-
re le verifiche delle caratteri-
stiche dell’immobile selezio-
nato dal Comune.

«L’incontro tecnico con
l’Ulss è stato positivo», ag-
giunge l’amministratore tor-
resano, che ha diffuso la noti-
zia anche attraverso una di-
retta facebook sulla pagina

del Comune di Torri. Gli spa-
zi dove adibire l’area in cui
somministrare le dosi sono
stati definiti: saranno al pia-
no terra dell’ex struttura sco-
lastica, in quattro ampi salo-
ni dove una volta si trovava-
no le aule degli alunni e nell’a-
rea della ex mensa.

L’immobile è chiuso da un
anno e mezzo, da quando,
nel settembre 2019, è stato
inaugurato il polo scolastico
di via Mazzini, dove si sono
trasferiti gli alunni della scuo-
la primaria. Ma nel frattem-
po l’edificio di viale Fratelli
Lavanda è stato sistemato,
rinfrescato e ritinteggiato, an-
che perché in futuro il piano
del Comune è trasferire qui
parte degli uffici municipali.

«Noi siamo pronti a partire.
Serve solo una sanificazione
e l’arredo. In 48 ore si potreb-
be attivare il servizio», affer-
ma Nicotra che, riferisce, ol-
tre al via libera da parte dell’a-
zienda sanitaria, ha ricevuto
il semaforo verde pure dai
due medici di base del paese,
dai due pediatri e dai due me-
dici dentisti, «che si sono resi
disponibili ad effettuare le
vaccinazioni, affiancati dai
volontari della Croce Bianca
di Torri e Garda, dagli infer-
mieri, con la collaborazione

deirappresentanti dell’ammi-
nistrazione comunale e delle
associazioni locali per l’orga-
nizzazione».

Già martedì mattina Nico-
tra effettuerà una riunione
con i medici incaricati per de-
finire i dettagli ed essere even-
tualmente pronti per l’avvio
del servizio.

«Possiamo essere operativi
già dalla prossima settima-
na. Attendiamo il vaccino
(con ogni probabilità Pfizer)
e poi potremo partire».

Le giornate dedicate ai vac-
cini saranno, almeno all’ini-
zio, il sabato e la domenica,
ha precisato il sindaco, «per
venire incontro anche alle esi-
genze lavorative del persona-
le sanitario, tutto volonta-
rio».

«Quella del Comune», che
coprirà le spese del servizio,
«è stata una volontà politica
per offrire ai cittadini mag-
giori garanzie dal punto di vi-
sta sanitario», afferma anco-
ra Nicotra.

«Nell’ultimo periodo ho sen-
tito la gente sempre più pre-
occupata della situazione e
dell’attesa della chiamata per
il vaccino. Avere un centro
vaccinazioni in paese sono
certo possa dare maggiori ga-
ranzie sanitarie alla popola-

zione». Per i torresani che, co-
me tutti gli abitanti dell’alto
Garda, per vaccinarsi si reca-
no principalmente fino a Bus-
solengo o a Verona (gli altri
punti vaccini più vicini sono
a Villa Garda e alla Pederzoli
a Peschiera), si apre quindi
una possibilità in più.

«A partire dalle persone più
anziane, che potranno vacci-
narsi vicino a casa senza spo-
starsi per chilometri», ag-
giunge l’amministratore gar-
desano.

«Ad ogni modo attiveremo
pure un servizio navetta per
coloro che non hanno la pos-
sibilità di andare direttamen-

te nel centro vaccinale. Li an-
dremo a prendere diretta-
mente a casa».

Nicotra ha infine annuncia-
to che la volontà è quella di
mantenere il centro vaccini
alle ex elementari per alme-
no tre anni e che comunque
questa iniziativa non influen-
zerà il piano di parziale trasfe-
rimento degli uffici comuna-
li. «Questo perché purtroppo
temo che l’emergenza sanita-
ria non si risolverà in breve
tempo. Tuttavia noi voglia-
mo essere presenti e offrire
un servizio sanitario conti-
nuativo alla cittadinanza».•
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GARDA
VIGILIAE PASQUA
LAMESSAARRIVA
ANCHEIN STREAMING
Le cerimonie religiose per
la settimana santa program-
mate dalla parrocchia di
SantaMaria Assunta di Gar-
da si potranno seguire in
presenza, ma chi non se la
sente di andare in chiesa o è
impossibilitato a farlo potrà
seguirle attraverso il canale
live streaming «parrocchia
Santa Maria Assunta Gar-
da». Questa sera alle 20,30
è stata programmata la ceri-
monia religiosa della Veglia
pasquale. Domani, domeni-
ca di Pasqua, e nella giorna-
ta del lunedì dell’Angelo, le
messe saranno invece tre al
giorno, nei seguenti orari:
alle 8, alle 10,30 e alle 18.
Tutte verranno trasmesse
anche in questo caso in di-
retta streaming B.B.

Katia Ferraro

«Ho desiderato tanto il vacci-
no in gravidanza, sono una
grande sostenitrice dell’utili-
tà delle vaccinazioni. Poterlo
fare mi ha dato serenità, in
un momento così delicato sa-
pere di essere protetti è stato
importante». A parlare è la
dottoressa Giulia Colletta,
medico di base di Verona (ha
lo studio in zona San Zeno)
che giovedì 1 aprile all’ospe-
dale Pederzoli ha dato alla lu-
ce il suo secondogenito Leo-
nardo. In quanto medico è
stata tra le prime persone in
Italia ad essere vaccinata.

L’obbligo della vaccinazio-
neanti-Covid per le professio-
ni sanitarie è novità di questi
giorni. La sua è stata invece
una scelta e ora vuole infon-
dere fiducia non solo alle don-
ne incinte, affinché quando
verrà loro data la possibilità
di vaccinarsi lo facciano sen-
za timore, ma anche e soprat-
tutto al resto della popolazio-
ne, talvolta confusa e preoc-
cupata. Colletta ha partorito
nella struttura ospedaliera di
Peschiera del Garda perché
qui lavora la dottoressa Sere-
na Cavaliere, responsabile
delle sale parto, sua ginecolo-
ga ma anche amica dai tempi
dell’università. Leonardo pe-
sa poco più di tre chili ed è in
perfetta salute, come la mam-
ma. «Prima di decidere mi so-

no documentata molto an-
che grazie a Serena, che mi
ha girato delle indicazioni
della Società di ostetricia e gi-
necologia», racconta Collet-
ta, «ho guardato anche cosa
veniva fatto all’estero, dove
già vaccinavano le donne in
gravidanza, e l’ho fatto con la
massima serenità. Temevo
molto di più il Covid, per me
e il bimbo, rispetto a un’ipote-
tica reazione al vaccino che
comunque non c’è stata. Ho
fatto entrambe le dosi senza

neanche rendermene con-
to». Colletta ha lavorato fino
a dicembre. La prima iniezio-
ne a gennaio, dopo essere en-
trata nel settimo mese. «Sia-
mo felici di partecipare a que-
sto studio per vedere se e per
quanto tempo avremo gli an-
ticorpi», dice. Come altri bim-
bi nati da donne vaccinate, si
cercherà infatti di capire se il
sistema immunitario del pic-
colo Leonardo ha sviluppato
gli anticorpi utili a combatte-
re un’eventuale infezione da

Sars-Cov2. In caso di rispo-
sta affermativa verrà monito-
rato anche nei prossimi mesi
per verificare la durata della
protezione. Sull’altro fronte,
quello delle neomamme che
il virus lo hanno avuto, l’ospe-
dale Pederzoli sta partecipan-
do a uno studio nazionale.
Dall’inizio della pandemia la
struttura ha seguito 50 pa-
zienti incinte positive, di cui
32 sono arrivate positive al
parto (seguendo un percorso
separato, anche grazie a una

sala parto a pressione negati-
va dove l’aria può solo entra-
re, evitando l’uscita di micror-
ganismi).

«Pazienti prevalentemente
paucisintomatiche (con sin-
tomi lievi, ndr)», spiega il dot-
tor Antonino Lo Re, respon-
sabile dell’Unità operativa di
Ostetricia e ginecologia, «chi
ha passato il Covid in manie-
ra più pesante non ha comun-
que avuto conseguenze dopo
il parto». Minima l’incidenza
di neonati positivi: solo due,

asintomatici, con il tampone
che si è negativizzato nell’ar-
co di pochi giorni. Entrambi
sono stati monitorati con test
sierologici per verificare la co-
pertura immunitaria.

È risultato che come il vi-
rus, anche gli anticorpi erano
spariti in poco tempo, men-
tre nel caso dei neonati le cui
mamme sono state vaccinate
in gravidanza «la speranza è
che la protezione duri più a
lungo», auspica Lo Re.

In generale, sottolinea il pri-

mario, «l’indirizzo è vaccina-
re le donne in gravidanza: a
livello teorico siamo già con-
vinti che anche il vaccino con-
tro il Covid presenti più bene-
fici che rischi, ora stiamo rac-
cogliendo le evidenze scienti-
fiche che dimostrino questa
tesi». Tra i vaccini che si fan-
no in gravidanza ci sono quel-
li contro tetano, difterite e
pertosse, oltre a quello per
l’influenza che, ricordano i
medici, «è fortemente racco-
mandato».•

Brevi
VOLARGNE
OGGIEMARTEDÌ
AIUTIPERREGISTRARSI
ALNUOVOMEDICODI BASE
Oggi dalle 9 alle 13 e marte-
dì 6 aprile dalle 15.30 alle
19.30 i residenti delle frazio-
ni di Volargne e di Ceraino
troveranno chi è in grado di
aiutarli per effettuare in bre-
ve tempo e con certezza
dell’esito il cambio del medi-
co di famiglia, così da mette-
re fine quanto prima al disa-
gio che si è causato in que-
sto periodo per l’assenza del
medico. Per diventare assi-
stiti del nuovo medico di ba-
se Emanuela Agneta posso-
no infatti rivolgersi in que-
ste due mezze giornate ai vo-
lontari della Pro loco, rag-
giungendoli nella sede
dell’Info Point accanto alla
chiesa. I volontari saranno
aiutati anche dalla protezio-
ne civile. C.M.
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AZIENDA LEADER SETTORE ELET-
TRICO RICERCA UN PROGETTISTA
ELETTRICO CON ESPERIENZA, RI-
CHIESTA FORMAZIONE SUPERIORE
IN ELETTROTECNICA O LAUREA IN
INGEGNERIA ELETTRICA. INVIARE
CV sicurezza@systemimpianti.it

CERCASI CUOCA con esperienza per
impiego a tempo pieno, in casa priva-
ta, zona Valfiorita, Negrar di Valpoli-
cella. Contattare per informazioni in
orari d'ufficio n. 045.6855588

STUDIO COMMERCIALISTI IN VERO-
NA CERCA IMPIEGATA/O, PREFERI-
BILMENTE CON ESPERIENZA. INVIA-
RE C.V. ALLA MAIL:
offerta.contabile.verona@gmail.com

STUDIO Commercialisti ricerca nella
zona di Bussolengo un/a addetto/a:
alla gestione di contabilità semplifi-
cata, professionisti ed ordinaria ed
eventualmente anche per pratiche
telematiche: ag. Entrate, inps, comu-
ni, Camera Commercio ecc...Cono-
scenza degli adempimenti contabili,
fiscali ed amministrativi richiesti dal-
la mansione. Meglio se si conosce il
programma contabile in uso che è
WKI (conoscenza non indispensabi-
le). Tel. 348.4115077 oppure
347.5246305
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