
anni, residente in via Patrizio
Bianchi, fresco di vaccino,
mentre attende il canonico
quarto d'ora post iniezione,
si complimenta «per la per-
fetta macchina organizzativa
messa in piedi da medici di
base, comune e Ulss9».

«Faccio il vaccino», ha det-
to, «per non avere problemi
se dovessi tornare come barel-
liere a Lourdes, dove sono sta-
to per svariare volte. Speria-
mo che ci lascino fare il pelle-
grinaggio anche quest'anno.

Se ci liberassimo del Covid, il
miracolo la Santissima Vergi-
ne l'avrebbe fatto qui», ha sot-
tolineato Ormolini.

Tutti hanno in programma
qualcosa. Roberto Fasoli,
classe 1950, con la sua fluen-
tissima barba bianca si è sot-
toposto la vaccino per essere
in regola nel caso venga di
nuovo chiamato a indossare
le vesti di Babbo Natale in un
noto garden della provincia.

«Se mi chiederanno di ve-
stirmi da Santa Claus nel pe-

riodo natalizio, voglio avere
le “carte” a posto», ha confes-
sato Fasoli.

Infine i dubbiosi, tra i quali
Mario Scabari, 75 anni, che
da 25 anni organizza in paese
corse non competitive e altre
iniziative di solidarietà.

«Faccio il vaccino, come mi
ha consigliato il cardiologo,
ma non sono molto convin-
to», ha ammesso.

Nessuno, fra chi si è presen-
tato, ha rifiutato di fare la vac-
cinazione Astrazeneca.•

BOSCOCHIESANUOVA.Ci sipotràimmunizzare il17 e il24 aprile

AnchelaLessinia
sistaattrezzando
Prenotazionialvia
Lapalestraospiteràleattivitàdisomministrazione
dellamedicinaantivirusesipotrannorecaregli
ultrasettantennianchediCerro,ErbezzoeRoverè

I volontari dell’Avis di Busso-
lengo recapitano 385 lettere
che l’Ulss 9 ha inviato agli an-
ziani ultraottantenni del pae-
se con l’invito a sottoporsi al-
la vaccinazione anti Covid.
«L’iniziativa», spiega il sinda-
co Roberto Brizzi, «è nata sa-
bato sera e in poche ore è sta-
ta messa in piedi dai volonta-
ri dell’Avis che si sono messi
a disposizione. Oltre al reca-
pito c’è la possibilità per gli
anziani di chiamare il nume-
ro di telefono 3202966138,
dalle 8.30 alle 12 e dalle 15
alle 18, dal lunedì al sabato
mattina, per ricevere aiuto
nella compilazione dei modu-
li necessari per la vaccinazio-
ne». A questo va aggiunto un
servizio che il Comune sta or-
ganizzando con le associazio-
ni di volontariato del paese.

Continua Brizzi: «Nel caso
in cui non fosse possibile per

gli anziani recarsi al luogo
della vaccinazione, nemme-
no con l’aiuto di parenti e co-
noscenti, stiamo organizzan-
do il trasporto specifico». La
prenotazione si potrà anche
fare nelle farmacie del paese
che si sono messe a disposi-
zione. «Il lavoro delle associa-
zioni in collaborazione col Co-
mune è indispensabile per la
comunità», sottolinea Fer-
nanda Dalla Chiusa, presi-
dente dell’Avis locale. «Ai vo-
lontariche operano per gli an-
ziani, il nostro grazie», con-
clude il sindaco Brizzi. •L.C.

Vittorio Zambaldo

Quattro Comuni della Lessi-
nia centrale, in silenzio e con
un lavoro certosino di due
mesi, sono riusciti ad ottene-
re l’avvio di un centro vaccina-
le nella palestra del Centro
sportivo di Bosco Chiesanuo-
va. L’annuncio ufficiale è arri-
vato solo ieri e dopo che le
780 dosi di vaccino AstraZe-
neca, ora denominato Vaxze-
vria, prelevate dal presidente
della Croce Verde Lessinia
Sebastiano Nardella, erano fi-
nalmente nelle sue mani e
messe al sicuro nel frigo
dell’ente.

«Abbiamo atteso di comuni-
care la notizia per non creare
inutili aspettative e per esse-
re certi di offrire questo servi-
zio ai nostri cittadini a parti-
re da quelli nati nel 1951 e an-
ni precedenti», ha esordito il
sindaco di Bosco Claudio Me-
lotti rivolto ai colleghi Nadia
Maschi di Cerro, Lucio Cam-
pedelli di Erbezzo e Alessan-
dra Ravelli di Roverè, presen-
ti alla riunione di organizza-
zione con Nardella e con i re-
sponsabili dei gruppi di Pro-
tezione civile: Giovanni Stro-
iazzo coordinatore del grup-
po di Bosco, Daniele Zanfret-
ta, presidente del Distretto

Verona 3 di Tregnago a cui
appartiene il gruppo di Bo-
sco, Franco Foresti, vice coor-
dinatore della Protezione ci-
vile Ana Verona e Leonardo
Pernigo caposquadra Prote-
zione civile Ana Valpantena
Lessinia.

Una decina di volontari per
turno, con la polizia locale
dei diversi Comuni, coordine-
ranno tutte le fasi, dall’acco-
glienza alla conclusione del
percorso e un’ambulanza del-

la Croce Verde sarà presente
per ogni evenienza.

Due le giornate individua-
te: sabato 17 e 24 aprile dalle
8 alle 13 nell’edificio della pa-
lestra, in località Càrcaro,
con ingresso dalle scuole, in
un percorso transennato per
distinguerlo da quello degli
alunni e uscita dal cortile in-
terno a lato della sala Vincen-
zi, tornando in strada e al par-
cheggio, interamente senza
barriere architettoniche e

quindi adatto anche a perso-
ne che avessero bisogno della
carrozzina per spostarsi. Sa-
rano minimi comunque i
tempi diattesa, con una vacci-
nazione ogni 7 minuti e tutte
solo su prenotazione.

Due le condizioni per l’am-
missione: essere residenti in
uno dei quattro Comuni ed
essere iscritti come pazienti
di uno dei medici di Medici-
na generale che operano su
questi territori: saranno in-
fatti loro a somministrare la
dose di AstraZeneca ai pro-
pri pazienti. Se si è residenti
ma non loro pazienti, oppure
pazienti loro ma non residen-
ti, la prenotazione non può es-
sere accettata.

Le prenotazioni pertanto
vanno fatte esclusivamente
per telefono dalle 9 alle 12 en-
tro venerdì ai numeri di Bo-
sco Chiesanuova
045-6782423 per i pazienti
del dottor Alfredo Pio Grani-
to; 045-6780382 per quelli
del dottor Alessandro Leso;
di Cerro 389-3439341 per i
pazienti della dottoressa Ti-
ziana Foti; di Erbezzo
045-7075013 per i pazienti
del dottor Massimo Martini
e di Roverè 045-6518005 in-
terno 7 per quelli della dotto-
ressa Elena Zandonà.

Chi avesse già ricevuto la pri-
ma dose altrove, deve rivol-
gersi al presidio dove è già sta-
to vaccinato, così come colo-
ro che avessero già prenotato
il vaccino in un altro presi-
dio. È importante presentar-
si 15 minuti prima dell’orario
fissato alla prenotazione, di
avere con sé la tessera sanita-
ria, indossare la mascherina
e vestiti comodi per esporre
la parte superiore del brac-
cio, soprattutto aver compila-
to e firmato il foglio di anam-
nesi che sarà inviato per mail
o in distribuzione all’esterno
di ciascun Comune. Questo
per ridurre al minimo i tempi
di attesa. La prenotazione
per la seconda dose (17 e 24
luglio) sarà automatica per
quanti verranno vaccinati
con la prima dose.•

Brizzie DallaChiusa dell’Avis

BUSSOLENGO.Inprogramma 385 recapiti

Lelettereainonnini
dai«postini»dell’Avis
I donatori di sangue si sono
offerticome volontariper
portareagli ultra 80enni
leconvocazioni dell’Ulss

A Monteforte il vaccino si
prenota chiamando il sabato
in municipio: è il servizio che
l'assessorato ai servizi sociali
ha attivato con l'obiettivo di
aiutare le persone che non
hanno adeguata dotazione
tecnologica. Al servizio, che
integra quello garantito dalle
farmacie, è possibile accede-
re al sabato chiamando dalle
9 alle 12 lo 045.6137323.

Quando si chiama è fonda-
mentale avere sotto mano il
proprio codice fiscale, neces-
sario all'operatore per proce-
dere alla prenotazione. Que-
sta procedura è ovviamente
ancorata alle diverse finestre
di vaccinazione che Regione
e Ulss 9 aprono: «Raccoglie-
remo le chiamate e stileremo
un elenco delle persone inte-
ressate. Poi, ogni giorno, con-
trolleremo sul portale Ulss le
finestre che si aprono», spie-

ga l'assessore al sociale Gra-
ziella Ottavia Sartori, «e ma-
no a mano che queste saran-
no attivate prenoteremo i vac-
cinandi. Spostamenti o an-
nullamenti verranno comuni-
cati direttamente dall'opera-
tore del Comune che si occu-
pa del servizio». Viene dun-
que oltrepassato anche il pro-
blema di quei cittadini che
non avendo indirizzi di posta
elettronica di fatto non riusci-
rebbero a stampare né la pre-
notazione né i fogli di anam-
nesi che, invece, così si potrà
ritirare in municipio.•P.D.C.

VALD’ALPONE. Iniziativadei servizi sociali

Monteforte:senzapc?
Cipensanoinmunicipio
Ilvaccinosipuòprenotare
chiamando il sabato dalle 9
alle12. Sidevedare
ilpropriocodice fiscale

Sièriscontrato qualcherallentamento infase diaccettazione mapoiè proseguito tuttocon regolarità

Ilcentrovaccinale dellaLessiniacentrale saràallestitoain località

LalottaalCoronavirus
L’Ulssesindaci potenzianole rete dellevaccinazioni

Ilmunicipio di Monteforte
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