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In zona arancione i mercati possono riaccogliere molti banchi. Co-
me è accaduto sabato a Caprino Veronese. Una boccata di ossige-
no per gli ambulanti, messi a dura prova dalla pandemia. Il mercato 
settimanale di Caprino V.se si svolge il sabato, dalle 8 alle 14, nelle 
piazze Stringa e Della Vittoria, nel rispetto della normativa vigente, 
con una sessantina di banchi. L’area è sorvegliata dalla polizia lo-
cale e da una ditta incaricata dal Comune.

tornano i banchi 
non alimentari

Centro vaccini a Castelnuovo
Allestito presso lo Spazio della Medicina di gruppo del centro servizi Pederzoli. 

Sempre grande fermento attorno alla 
campagna vaccinale, in tutte le aree 
della nostra provincia, cnmpresa quella 
del Garda Baldo.
Lo spazio della Medicina di gruppo in-
tegrata “Sanità territoriale Basso Garda”, 
ubicato al piano seminterrato del Cen-
tro servizi Pederzoli, è stato autorizzato 
per diventare un polo per la sommini-
strazione dei vaccini anti Covid-19. 
La richiesta di aprire il centro vaccinale 
è stata inoltrata nei giorni scorsi all’Ulss 
9 Scaligera dal sindaco di Castelnuovo 
del Garda Giovanni Dal Cero, dato che il 
Centro servizi, alle spalle dell’ospedale, 
si trova sul territorio castelnovese. 
L’Ulss ha indetto così una riunione, se-
guita da un sopralluogo in cui gli spazi 
sono stati valutati idonei, ha spiegato il 
sindaco Dal Cero.
I vaccini verranno somministrati dagli 
11 medici di base di Castelnuovo e di 
Peschiera, che fanno parte della medi-
cina di gruppo. 
Al netto degli anziani con più di ot-
tant’anni e delle categorie a cui è stata 
data la priorità, si potranno coinvolgere 
circa 10mila persone tra i due paesi. 
L’organizzazione del centro di vaccina-
zione sarà curata dai medici di base in 
collaborazione con l’Ulss 9. 
Il Comune, assieme alla Protezione 
civile e alla polizia locale, gestirà la 
logistica nel parcheggio con il posizio-
namento di transenne, la fornitura di 
carrozzelle, l’ausilio per il trasporto dei 
vaccinandi ed il supporto nella fase di 
prenotazione.
Oltre alla piattaforma online della Re-

gione, dove verranno inseriti i poliam-
bulatori, si sta valutando di mettere a 
disposizione un numero di telefono 
dedicato.
Un’altra bella notizia riguarda la stanza 
degli abbracci, ora una realtà anche al 
Centro servizi dottor Pederzoli, struttura 

socio-sanitaria residenziale per anziani 
che si trova alle spalle dell’ospedale, 
sempre in territorio castelnovese. 
Per consentire una Pasqua più felice ai 
circa 90 ospiti ed alle loro famiglie, gra-
zie alla disponibilità dell’azienda forni-
trice, è stato anticipato di una settima-
na il montaggio della parete attrezzata 
per consentire gli abbracci in sicurezza, 
senza il rischio di eventuali contagi.
Passando alla solidarietà, continua 
l’impegno del Rotary Club Peschie-
ra e del Garda Veronese a favore del 
territorio. Nei giorni scorsi al Comune 
di Castelnuovo del Garda sono stati 

donati 28 pacchi contenenti alimenti, 
prodotti per l’igiene personale e per la 
casa, destinati alle famiglie in difficoltà 
seguite dai servizi sociali. Come già fat-
to a Peschiera, anche a Castelnuovo la 
spesa solidale è stata frutto della rac-
colta avviata nel supermercato Famila 
del paese, che il Rotary club gardesano 
ha raddoppiato, acquistando altrettanti 
beni pari all’importo di quelli donati. 
Ai prodotti donati sono poi stati aggiunti 
otto buoni spesa del valore di 50 euro 
ciascuno, che verranno distribuiti dai 
Servizi sociali a seconda delle neces-
sità.

Due notizie di notevole interesse 
arrivano da Brenzone sul Garda.
Sarà La Pro loco a gestire, fino a 
tutto il 2023, l’ufficio informazio-
ni turistiche per conto del Comu-
ne di Brenzone sul Garda. 
Lo ha deciso l’amministrazione 
guidata dal sindaco Davide Be-
nedetti approvando lo schema 
di convenzione per la gestione 
dell’ufficio Iat e lo schema di co-
modato d’uso gratuito dell’immo-
bile con la Pro loco di Brenzone, a 
decorrere dal primo aprile. 
Si era pensato in passato di co-
struire un nuovo Iat all’Acquafre-
sca ad Assenza, a neppure 100 
metri da quello attualmente ope-
rativo in località Porto, ma il pro-
getto, del costo di circa 180mila 
euro, per ora è stato accantonato.
Work in progress, invece, per il 
centro culturale della Disciplina, 
restaurato nel febbraio 2019, ma 
poi chiuso a giugno di quell’anno 
perché privo del certificato di a-
gibilità. 
Per assicurare la sicurezza si è 
dovuto porre rimedio a una si-
tuazione di utilizzo “di fatto” del-
la struttura, mettendo in campo 
le azioni utili a risolvere la situa-
zione. 
Poi è arrivato il Covid a fare slittare 
i lavori. Ora, però, sembra esser-
ci una svolta, tanto attesa quanto 
ancora incerta nelle tempistiche. 
In queste settimane, infatti, è sta-
to notato un via vai di operai.
I lavori in corso sono necessari 

L’ufficio Iat in gestione alla Pro Loco
La biblioteca di brenzone sul garda
potrebbe riaprire i battenti entro l’estate

per ottenere il certificato di preven-
zione incendi e per realizzare un si-
stema di rilevazione automatico del 
fuoco. 
Si stanno anche installando nuovi 
serramenti con automatismo per e-
vacuazione dei fumi e nuovi serra-
menti per l’accesso controllato e l’u-
scita con maniglione antipanico. 
Verrà  inoltre predisposto un nuovo 
impianto di allarme e sarà installato 
un idrante in prossimità dell’edificio.
I costi dei lavori sono ancora in fa-
se di definizione, ma sono già sta-
ti affidati e realizzati alcuni interventi 
per 10 mila euro con una determina 
di fine 2020. 
Nelle prossime settimane verranno 
impegnate le ulteriori cifre necessa-
rie e poi ci sarà soltanto da attende-
re il sopralluogo dei vigili del fuoco. 
Se quanto è stato fatto sarà suffi-
ciente e regolamentare anche per 
loro, la Disciplina potrà essere aper-
ta.

Pacchi e buoni spesa
donati dal Rotary
Club Peschiera
e del Garda Veronese
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