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Parco zanElla,
il vErdE di soavE

Dal 2 al 6 aprile scorso il parco Zanella di Soave ha aperto le porte al 
pubblico, anche se allora ci si trovava ancora in zona rossa. 
L’apertura straordinaria è stata possibile grazie ai volontari delle as-
sociazioni circolo Fuori Nota Legambiente e VeronAutoctona. 
La speciale occasione è stata chiamata “Parco Zanella in fiore”. 
L’ingresso è stato consentito soltanto indossando la mascherina e 
nel rispetto del distanziamento interpersonale.

a Pasqua un’apertura
straordinaria

Vaccini: tutto pronto a S. Martino
L’amministrazione attende il via libera per poter utilizzare i due centri individuati.

Il Comune di San Martino Buon Albergo 
è pronto ad aprire ben due centri vacci-
nali. L’amministrazione si sta muoven-
do su più fronti, nella speranza di riu-
scire ad attivare sul territorio comunale 
un servizio decisamente invocato dai 
cittadini. “Già il primo febbraio scorso 
avevamo scritto all’Ulss, spiegando che 
il Comune era, già allora ed a maggior 
ragione adesso, pronto a consentire 
l’utilizzo del mercato delle ciliegie di 
Marcellise per le immunizzazioni”, ha 
spiegato il vicesindaco Mauro Gaspari. 
La struttura era già stata utilizzata per i 
tamponi, da parte dei medici di base ed 
il Comune ha chiarito da subito che è 
pronto a sostenere economicamente le 
eventuali spese necessarie per la sua 
conversione in spazio vaccinale. Il 4 
marzo scorso è stato effettuato un so-
pralluogo da parte dei tecnici dell’Ulss, 
ma non si sono più avute notizie. L’am-
ministrazione è tornata a scrivere all’a-
zienda sanitaria Scaligera per sapere 
se davvero il mercato cerasicolo potrà 
diventare punto di vaccinazioni, contat-
tato anche i medici di base. Per questa 
attività si potrebbe garantire anche l’u-
so della sala consiliare ed è già stata 
sentita preventivamente la Croce Blu, 
che può fornire un servizio di assisten-
za specifico. Chiaramente l’attivazione 
di questo servizio è legata al via libera 
dall’Ulss 9.
In attesa di risposte sul fronte vaccini, 
l’ex scuola Salgari di San Martino Buon 
albergo, per anni esempio di degrado, 
diventerà un polo culturale.
La partenza dei lavori di riqualificazio-

ne dell’edificio e dell’area circostante 
è previtsa per il 12 aprile. Si aprirà il 
cantiere dopo un complesso iter buro-
cratico e le imposizioni del patto di sta-
bilità e dopo un contenzioso, dichiarato 
inammissibile, aperto da Inarcassa, 
ente che rappresenta architetti ed in-

gegneri, legato al bando per la proget-
tazione. La ristrutturazione costerà un 
milione di euro, cui se ne aggiunge un 
secondo per la sistemazione dell’area 
antistante l’ex-scuola e la viabilità. Ver-
rà creata una nuova piazza, con un’o-
perazione cui verrà dato corso una volta 
conclusi i lavori che inizieranno fra due 
settimane.
Trasferiamoci a Roncà e torniamo a 
parlare di vaccini. Al teatro parrocchiale 
si potranno somministrare le dosi di 
vaccino antci Covid grazie al grande 
lavoro che il Comune di Roncà e la par-
rocchia hanno fatto per approntare una 

logistica adeguata. 
Sul ruolo che avrà il personale sanitario 
dell’Esercito, da novembre impegna-
to al Drive trough Difesa per i tamponi 
anti Covid, nulla è deciso. Il direttore 
generale dell’Ulss 9 Scaligera Pietro 
Girardi, a margine della periodica con-
ferenza stampa, ha confermato come 
“nel ringraziare le forze armate per il 
loro impegno attuale e futuro, la pro-
grammazione territoriale verrà attuata 
condividendo le decisioni con Ulss e 
Regione, con l’obiettivo di garantire la 
massima copertura possibile a livello 
provinciale”.

Anche di questi tempi, segnati 
dalla perdurante emergenza sa-
nitaria, giungono comunque no-
tizie buone e confortanti.
La prima riguarda il “Tezon” di Ve-
ronella (foto a fianco), struttura 
che è oggi pronta ad accogliere 16 
detenute in fase di cura e reinse-
rimento sociale. 
La struttura ha già aperto i battenti 
il primo aprile, anche se solo per 
il corso di formazione rivolto agli 
operatori.
Il Tezon andrà ad ospitare la pri-
ma Comunità terapeutica riabili-
tativa protetta (Ctrp) per sole don-
ne in Italia. Sarà un progetto spe-
rimentale che, se darà buoni ri-
scontri, come ci si augura, po-
trà essere replicato anche in al-
tre zone. Nella Casa Tezon, situata 
in via Roversello, saranno accolte 
persone condannate per varie ti-
pologie di reati, affette da forme 
di patologie psichiatriche stabiliz-
zate, con un accertato, seppur at-
tenuato, grado di pericolosità so-
ciale. Le detenute giungeranno 
dalle Residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza detenti-
ve (Rems), oppure saranno inviate 
direttamente dall’Autorità giudi-
ziaria in regime di “licenza espe-
rimento” o di libertà vigilata, qua-
lora la misura di sicurezza deten-
tiva in carcere risultasse eccessi-
va. Il periodo massimo di perma-
nenza nel Ctrp per le donne assi-
stite sarà di due anni.
Spostandoci ad Arcole c’è da re-

Buone notizie dal territorio dell’Est
riabilitazione per le detenute a veronella
arcole è un comune sempre più ciclabile

gistrare l’inizio dei lavori in via No-
garole, sul cavalcavia sopra la stra-
da provinciale 7 Padana Superiore, 
dove verrà realizzata una passarel-
la ciclopedonale, proprio in corri-
spondenza del cavalcavia, attacca-
ta al manufatto.
La passerella verrà ricavata sul la-
to ovest, nella parte esterna del ca-
valcavia e questo contentirà quin-
di di non restringere le due corsie di 
marcia.
Durante il periodo di apertura del 
cantiere il cavalcavia non verrà chiu-
so al traffico, ma la viabilità proce-
derà a senso unico alternato su u-
na sola corsia di marcia, oppure si 
creerà un restringimento della car-
reggiata a doppia corsia, in base alle 
diverse fasi previste per le lavorazio-
ni. Questo tratto andrà a congiunge-
re la pista ciclopedonale di via Noga-
role con quella di via Crocette di So-
pra a Gazzolo, che verrà a sua volta 
terminata entro la fine di quest’anno.

Via al recupero 
dell’ex scuola Salgari; 
diventerà un nuovo 
polo culturale
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