
Èapertoilbandoper
l'assegnazionedi20
saturimetridaditogratuiti,
offertialComunediAlbaredo
dalLionsclubdiSanBonifacioe
Soave.Pochigiornifa,in
municipio,ilpresidentedel
sodalizio,PierluigiLora,eil
vicepresidente,Corrado
Agnoletto,hannoconsegnatoal
sindacoGiovanniRutala
strumentazioneutileincasodi
positivitàalCovidpermisurare
l'ossigenazionedelsanguee
peresseremessialcorrentese
ipolmoniriesconoadassumere

ossigenoinquantitàsufficiente
dall'ariachesirespira.Albaredoè
unodeiseiComuni(lasestinaè
completatadaSanBonifacio,
Soave,Monteforte,Arcolee
Cologna)cheharicevutoindono
dall'associazioneumanitaria i
nuovisaturimetri.Nesonostati
consegnati200airispettivi
sindacideisei Comunidell'Est
veronese,grazieall'aiutodialcuni
sponsor.«IlprofessorLuca
Richeldi,primariodelGemellidi
RomaemembrodelComitato
tecnicoscientificodelGoverno,ha
definitoilsaturimetro,incerticasi

epercertiaspetti,unapparecchio
salvavita»,haspiegatoLoranel
corsodellaconsegna.«L'ideadi
questoservicedeiLions è
strettamentelegataalconcetto
delrenderciutiliallasocietàin
generalee,inparticolare,acoloro
chehannomaggiormentebisogno,
ovveroglianzianisolielepersone
instatodidisagio»,hapoi
aggiunto.Ilprimocittadinoha
ringraziatoisocidelclub ele
aziendechehannocontribuito
all'acquistodeisaturimetriperla
lorogenerosità.Peraveredirittoal
saturimetro,gli interessati
dovrannoessereresidentiad
Albaredoepresentaredomanda
all'ufficioProtocollodelmunicipio.
Ilmoduloprecompilatoè
scaricabiledalsitoufficialedel
Comune.Lerichiestedevono
essereinviateviamailall'indirizzo
urp@comune.albaredodadige.vr.it
oppureconsegnatedirettamente
all'ufficioProtocollo.Ècomunque
ammessaun'unicadomandaper
nucleofamiliare.Qualorale
domandefosserosuperiorial
numerodeisaturimetridisponibili,
l'amministrazionecomunale
selezioneràibeneficiaridandola
precedenzaagliover65,aidisabili
e,inognicaso,allepersonein
possessodelcertificatomedico
cheattestilanecessitàdi
monitorarecostantementela
saturazionedelsangue.
Ovviamentesiterràcontoanche
dell'ordinecronologicodelle
domande.Perpresentareil
moduloc'ètempofinoal30aprile.
Allaconsegnadeisaturimetri
provvederàdirettamenteil
Comune,inmododalimitareal
massimoimovimentidelle
personeedevitaresituazionidi
assembramento. P.B.

COLOGNA. Iseimedicidi base,riuniti nel centro «Dai Dotori»,somministreranno ledosia quasi millepazienti nelle saledella Proloco: ladatasarà comunicataa breve

Vaccinianti-Covidnell’exFilanda
L’iniziativariguardatutticoloro
chesononatitrail1942eil1951
Nonèrichiestalaprenotazione
esiprocederàperfasced’età

BOVOLONE. Il Comune dovrà abbassare le 10 sedute appena posate in piazza che superano di 15 cm la misura standard

Panchinetroppoalte,disagieproteste
Sonostate posizionate
alpostodi quelleprive
dischienalecontestate
soprattuttodagli anziani

Lepanchineappenainstallate in piazza VittorioEmanueleII dovrannoessere abbassate DIENNEFOTO

Paola Bosaro

Quasi mille persone dai 70 ai
79 anni verranno vaccinate
nei prossimi giorni all'ex Fi-
landa di via Chioggiano, a Co-
logna. La collaborazione fra i
medici di famiglia, il Comu-
ne e la Pro loco ha permesso
di organizzare nel giro di po-
chi giorni gli spazi per ospita-
re un centro di vaccinazione
in grado di accogliere i pa-
zienti nati negli anni dal
1942 al 1951 che risiedono a
Cologna e nei paesi dell'Adi-
ge Guà. I pazienti nati in que-
sti anni, e assistiti da uno dei
medici in servizio nell’ambu-
latorio «Dai Dotori», potran-
no presentarsi nelle giornate
di sabato e domenica, dalle 8
alle 13 e dalle 14 alle 19. Ogni
anno di nascita verrà smalti-
to entro due ore, al ritmo di
48 persone ogni ora.

L'iniziativa è partita dai sei
professionisti che fanno par-
te del gruppo di Medicina in-
tegrata di via Cavour. I dotto-
ri colognesi hanno dato la di-
sponibilità a somministrare
ai loro pazienti i vaccini con-
tro il Coronavirus. Per effet-
tuare le iniezioni, però, aveva-
no bisogno di spazi adeguati,
non potendo garantire sicu-
rezza e celerità delle operazio-

ni nella sede della Medicina
di gruppo. Per questo, il diret-
tore del centro «Dai dotori»,
la dottoressa Laura Bortoli,
ha chiesto un incontro con il
sindaco Manuel Scalzotto. Il
primo cittadino ha accolto
con favore la richiesta e ha ac-
compagnato il medico a visi-
tare sia il palazzetto dello
sport di via XX Marzo che la
sala polifunzionale di via
Chioggiano, usata fino allo
scorso anno dalla Pro loco co-
me stand gastronomico. La
dottoressa Bortoli ha scelto
quest'ultima opzione, giudi-
candola maggiormente ade-
guata allo scopo.

La presidente della Pro loco
Ivana Pozzan ha accettato di
buon grado di lasciare gli spa-
zi al nuovo centro di vaccina-
zione, nella speranza che si
possa presto debellare il vi-
rus. I volontari hanno sposta-
to le attrezzature che ingom-
bravano la sala e, soprattut-
to, il materiale acquistato
dall'associazione per allestire
gli addobbi floreali in vista
dell'evento «Cologna Fiori-
ta», che si terrà dal 25 aprile
al 31 maggio. Inoltre hanno
effettuato una prima pulizia
dei locali, successivamente
sanificati da una ditta specia-
lizzata. Ai medici sono stati
lasciati tavoli, sedie e i frigori-

feri dove verranno conserva-
te le 980 dosi di vaccino in
arrivo dall'Ulss 9. L'ufficio
tecnico comunale ha lavora-
to negli ultimi 10 giorni per
sistemare la sala seguendo le
indicazioni dei medici. Sono
state disposte a debita distan-
za quattro postazioni, suddi-
vise da opportuni percorsi se-
gnalati da paletti con le cate-
nelle. Su ogni postazione la-
voreranno due medici. Oltre
ai sei dottori Laura Bortoli,
Daria Soldani, Luca Ceschi,
Gino Contri, Giovanni Pedeli-
ni e Francesco Obici, hanno
dato la loro disponibilità i
due pensionati Roberto Beg-
gio e Giovanni Marogna.
Ogni medico eseguirà l'anam-
nesi del paziente seduto ad
un tavolo.

L'operazione sarà rapida, vi-
sto che si presenteranno solo
i mutuati, ovvero persone le
cui condizioni di salute sono
già note. L'inoculazione av-
verrà nei quattro gazebo
montati all'interno del salo-
ne, grazie alla disponibilità
di infermieri dell'Ipab «Car-
do», del ricovero delle suore
di via Papesso e dell'Unitalsi.
Un quinto gazebo è stato alle-
stito per accogliere due letti-
ni, il carrello di emergenza e
il defibrillatore. I pazienti ver-
ranno accolti all'ingresso da
10 volontari della Protezione
civile che misureranno la
temperatura corporea e forni-
ranno gel disinfettante. L'ex
Filanda rimarrà a disposizio-
ne anche di altri medici di fa-
miglia del Colognese.•

LEGNAGO
PREMIAZIONI
DELCONCORSOUNPLI
ALLAPRIMARIA TOSI
Oggi, alle 11.45, alle prima-
rie «Bruno Tosi» a Casette,
sarà consegnata una targa
alle classi seconda e terza,
che con il video «In riva a
l'Adese» si sono aggiudicate
il primo posto (sezione poe-
sia) al concorso regionale
«Tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio
linguistico e culturale vene-
to». Interverranno l’assesso-
re Orietta Bertolaso, Teresa
Meggiolaro, presidente
Consorzio Unpli, e Cesare
Canoso, presidente della
Pro loco di Legnago. E.P.

IlLionsdonaalComune
saturimetri per i residenti
Bandoperdistribuirli

Roberto Massagrande

La seduta delle nuove panchi-
ne installate dal Comune in
piazza Vittorio Emanuele II,
a Bovolone, è troppo alta, spe-
cie per anziani e bambini. È
così verrà abbassata a poche
settimane dalla rimozione di
quelle vecchie sostituite per-
ché prive di schienale. Lo ha

assicurato il sindaco Emiliet-
to Mirandola in consiglio co-
munale, durante le comuni-
cazioni di inizio seduta, ai
consiglieri e al pubblico che
seguiva la diretta streaming
da casa. Confermando così
che le critiche e le lamentele,
circolate in paese dopo la po-
sa delle panchine adatte a gio-
catori di basket, erano fonda-
te. Tanto da venire pronta-
mente recepite. Le sedute in
questione non hanno nulla a
che vedere con le «panchine
giganti», le big bench, che so-
no delle autentiche opere
d’arte moderna, poste di fron-

te a panorami mozzafiato.
Ne sono state posate decine
dopo la prima costruita a Cla-
vesana (Cuneo) su idea
dell’artista Chris Bangle, che
ha poi deciso di donare le sue
creazioni a chiunque volesse
riproporre lo stesso progetto.
Quindi, si tornerà a mettere
mano all’arredo urbano
quando si credeva di aver ri-
solto un inghippo fonte di nu-
merose proteste. Le vecchie
panchine erano state infatti
concepite senza schienale
quando la piazza venne rifat-
ta. I progettisti le avevano vo-
lute così per garantire la pos-
sibilità di sedersi su entram-
bi i lati. Un modo, insomma,
per non discriminare le visua-
li sulla piazza. Quelle nuove,
invece, sono complete di

schienale e con seduta rivolta
al duomo. Ma se da un lato la
sostituzione ha risolto un pro-
blema posturale, dall’altro ne
aveva creato uno nuovo: la se-
duta troppo staccata da terra
visto che sono alte 58 centi-
metri, 15 in più delle altre
panchine presenti in centro.
Di fatto, una persona di me-
dia statura, che si siede e si
appoggia allo schienale è co-
stretta a tenere i piedi solleva-
ti. L’inconveniente è stato sol-
levato subito dai maggiori
fruitori, ossia i pensionati, gli
stessi che a suo tempo aveva-
no criticato le sedute prive di
poggia schiena. Alla fine il
sindaco ha ammesso il disgui-
do ed è pronto a correre ai ri-
pari «tagliando» le dieci ma-
xi panchine. •

TERRAZZO. Installatedue colonninein centro

Stazionediricarica
perleautoelettriche

Somministrazionedi unvaccinoanti-Covid: aColognasi inizia sabato

Brevi
BEVILACQUA
SCADONOLEDOMANDE
PERLACONCESSIONE
DELSUOLOPUBBLICO
Le attività commerciali han-
no tempo fino a sabato 10
per presentare le domande
di concessione per l’occupa-
zione del suolo pubblico. Il
Comune, infatti, ha deciso
di avviare un’indagine per
individuare le attività inte-
ressate alle nuove concessio-
ni, della durata di cinque an-
ni rinnovabili, senza instau-
rare, per il momento, alcun
obbligo. Le richieste posso-
no essere consegnate a ma-
no o inviate via pec a segrete-
ria.bevilacqua@pec.comu-
ne.bevilacqua.vr.it. L.B.

Dasinistra, il sindacoRuta,Pierluigi Lora eCorrado Agnoletto

Albaredod’Adige

Favorire l’uso di auto meno
inquinanti, ma anche pro-
muovere il territorio, incenti-
vando il passaggio di persone
non residenti. È con questa
doppia finalità che il Comu-
ne di Terrazzo ha installato
nel centro del paese due sta-
zioni di ricarica elettrica per
auto di ultima generazione.
Entrambe sono state colloca-
te sull’area retrostante il mu-
nicipio, comoda per chi deve
raggiungere gli uffici comu-
nali, le Poste o il mercato del
venerdì. L’iniziativa si è con-
cretizzata sulla base di un ac-
cordo tra il Comune, che ha

concesso gli spazi, ed un’a-
zienda privata, specializzata
nel settore, che ha sostenuto i
costi di acquisto, connessio-
ne, allaccio e manutenzione
delle colonnine.

Per accedere al servizio ba-
sterà scaricare sullo smart-
phone l’app gratuita Be Char-
ge, individuando la stazione
più vicina da prenotare. «Le
colonnine sono mappate»,
spiega il consigliere Fabio
Manfrin, che ha seguito il
progetto, «per cui chiunque
avrà la possibilità di conosce-
re il nostro paese e di visitarlo
durante la ricarica». •E.P.

Il Comune di Legnago indice un’asta pubblica per la vendita in 5 lotti di 
immobili con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confron-
tarsi con il prezzo a base d’asta, come segue:
Lotto 1 Immobile Chiosco valore a base d’asta euro 154.000,00
Lotto 2 Immobile Corte Fregno valore a base d’asta euro 75.000,00
Lotto 3 Immobile Cavetto valore a base d’asta euro 15.000,00
Lotto 4 Immobile Via Boara valore a base d’asta euro 31.000,00
Lotto 5 Immobile Fondo Serraglio valore a base d’asta euro 126.000,00
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 30 giugno 2021

ASTA PUBBLICA
Vendita di immobili di proprietà comunale siti in Legnago.

Per ulteriori informazioni consultare il sito comunale:
www.comune.legnago.vr.it

AVVISILEGALI
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