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Fare fatica, rendendosi utili. A ciò saranno chiamati i giovani di S. 
Pietro di Morubio durante l’estate, in cambio di “buoni fatica” da u-
sare per libri e sport. Un appello lanciato dal Comune ai giovani tra 
i 14 e 18 anni. Si potranno fare lavori utili per il territorio, nell’ambito 
del progetto “Ci sto? Affare Fatica!”, promosso dalla coop. sociale A-
retè di Legnago. Ragazzi e ragazze si occuperanno di manutenzio-
ne dei parchi gioco, tinteggiature e pulizia dei marciapiedi.

Progetto per l’estate
a s. Pietro di morubio 

Accelera la campagna vaccinale
Un centro ad Isola Rizza; entra in funzione anche il Palariso ad Isola della Scala. 

La campagna vaccinale accelera nel 
Basso veronese.
Un nuovo centro di vaccinazione è stato 
attivato ad Isola Rizza per i residenti di 
quattro Comuni. 
L’otto aprile scorso i dottori della me-
dicina di gruppo, inaugurata la scorsa 
estate nel centro di destra Adige,  han-
no cominciato ad inoculare le prime 
cento dosi a pazienti ultrasettantenni, 
convocati presso il capannone apposi-
tamente attrezzato in via Muselle 130, 
nella zona produttiva accanto alla Tran-
spolesana. 
L’edificio è stato acquistato di recente 
dalla pasticceria Perbellini per essere 
adibito a magazzino a servizio del la-
boratorio dolciario. La famiglia Perbelli-
ni ha voluto mettere a disposizione gra-
tuitamente l’immobile per il gruppo di 
medici. La prima tranche di vaccinazio-
ni ha interessato potenzialmente circa 
1.300 persone, nella fascia di età dai 70 
ai 79 anni. Prima di convocare gli ultra 
70enni, però, i medici hanno effettuato 
una valutazione preventiva, escludendo 
chi ha già fatto la vaccinazione altrove. 
In totale sono state distribuite circa 400 
dosi. La campagna prosegue ora per 
immunizzare i rimanenti aventi diritto 
non vaccinati la scorsa settimana.
Una seconda bella notizia riguarda l’a-
pertura del punto vaccini al Palariso di 
Isola della Scala. 
La somministrazione dei vaccini vedrà 
il coordinamento dei 17 medici di me-
dicina generale dei comuni di Erbè, Iso-
la della Scala, Nogarole Rocca, Treven-
zuolo e Vigasio, per un bacino d’utenza 

di 29mila persone. 
I professionisti sono suddivisi in due 
medicine di gruppo distinte per un 
piano d’azione che prevede i sabati e 
le domeniche per vaccinare gli assi-
stiti, secondo le fasce d’età concordate 
con l’Ulss 9, in base alla disponibilità di 

vaccini. Per arrivare a questo risultato, 
oltre al lavoro organizzativo dei medici 
di medicina generale, c’è stato un no-
tevole impegno logistico e di contatti 
portato avanti dal sindaco di Isola della 
Scala Stefano Canazza, in rappresen-
tanza dei colleghi a capo dei rispettivi 
comuni.
.Il potenziale è di 800 - 1000 dosi al 
giorno, sempre nei fine settimana. 
Pronti a darsi il cambio per garantire il 
servizio 17 medici di base, cinque me-
dici volontari, le infermiere delle me-
dicine di gruppo più colleghi volontari, 
protezione civile e altre associazioni.

Intanto si comincerà con i nati nel 1942 
e negli anni a scalare, fino a copertura 
dei primi 500 assistiti. 
Ogni medico avviserà i propri pazienti, 
scremando tra chi ha già fatto il vacci-
no e valutando le condizioni di salute. 
Sarà utilizzato il vaccino AstraZeneca.  
Nel caso di pazienti fragili, che abbiano 
necessità di altro tipo di preparato, si 
effettuerà una segnalazione all’Ulss e 
verranno chiamati in un secondo mo-
mento. Si inizierà domenica mattina 
coi residenti di Vigasio, Trevenzuolo e 
Nogarole Rocca. Nel pomeriggio tocche-
rà a quelli di Isola della Scala ed Erbè.

Buone notizie, tutte legate ai tra-
sporti ed alla mobilità, dal Basso 
veronese.
A Legnago ha riaperto i battenti  
il parcheggio dell’area Ex Italgas. 
Dopo mesi di stallo, legato alle 
prescrizioni post-bonifica dispo-
ste dall’Arpav, il primo cittadino 
ha rotto gli indugi e disposto l’a-
pertura di un parcheggio che rap-
presenta una valvola di sfogo per 
le centinaia di persone che, quo-
tidianamente, si recano in auto in 
centro. Riattivati gli accessi su via 
Gramsci e viale dei Caduti dopo i 
pareri espressi da Arpav ed Ulss 9 
Scaligera, che hanno analizzato i 
campionamenti effettuati a mar-
zo dal Comune tramite sonde, per 
verificare la presenza di vapori di 
benzene in risalita dal sottosuolo. 
Le analisi hanno evidenziato livelli 
conformi alla normativa, dando il 
via libera all’apertura.
A Terrazzo, per favorire l’uso di au-
to meno inquinanti, il Comune ha 
installato nel centro del paese 
due stazioni di ricarica elettrica, 
collocate sull’area retrostante il 
municipio, comoda per raggiun-
gere gli uffici comunali, le Poste o 
il mercato del venerdì. L’iniziativa 
è frutto di un accordo tra Comune, 
che ha concesso gli spazi, e un’a-
zienda privata, specializzata nel 
settore, che ha sostenuto i costi 
di acquisto, connessione, allac-
cio e manutenzione delle colon-
nine. Per accedere al servizio ba-
sterà scaricare sullo smartphone 

Littorina restaurata a Bovolone
a legnago riapre un parcheggio in centro 
colonnine di ricarica installate a terrazzo

l’app gratuita Be Charge, individuan-
do la stazione più vicina da preno-
tare. Le colonnine sono mappate, 
quindi, chiunque avrà la possibilità 
di conoscere il paese e magari visi-
tarlo durante la ricarica.
Facciamo un salto nel passato gra-
zie ad una bella iniziativa in scena a 
Bovolone. Sui binari della stazione è 
riapparsa, completamente rinnova-
ta, una vecchia littorina in servizio da 
oltre 40 anni, riportata ai fasti della 
prima immatricolazione negli an-
ni Settanta. Si tratta dell’automotri-
ce ALn 668, come si legge sulla tar-
ga rosso fiammante. Il transito non 
è passato di certo inosservato. Dallo 
scalo cittadino, tra le fermate di Isola 
della Scale e Cerea, entrambe elet-
trificate, passano solo littorine a ga-
solio. Sui 19 km che si snodano sul 
territorio bovolonese ne passano u-
na decina che mostrano tutti i se-
gni del tempo. Metà sono di Trenita-
lia, l’altra metà di Sistemi Territoriali.

Coordinamento 
tra amministrazioni,
medici di base
ed Ulss 9 Scaligera

FARINATI LORIS
UTENSILERIA
CASALINGHI

GIARDINAGGIO
BOMBOLE GAS

SERVIZIO CHIAVI
COLORIVia Cesare Battisti 5 bis - SORGÀ (VR)

Tel. 045 7370055 - Cell. 347 3057729

Canove di Legnago (Verona)
Tel. 0442 600236
www.carrozzeriameneghello.it
info@carrozzeriameneghello.it

Riparazione rapida
Raddrizzatura grandine

Riparazione e sostituzione cristalli
Lavaggio e igienizzazione abitacolo

Riparazione auto in alluminio
Lucidatura totale o parziale

Auto sostitutiva

NOGARA (VR) - Via Marconi, 18 - Cell. 340.2524349-348.0975603

www.oliverdenogara.com

• impianti di irrigazione
• tappeti sintetici
• potatura piante

• taglio siepe e
tratt amento piante (endoterapia)
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