
VILLAFRANCA. Operazioniin corsoperavviare lacampagna pergarantireledosi anticovid alle personepiù avanti in età.Attivato pureun numeroperleprenotazioni

Centralinopervaccinaregliover80
IlComunehagiàiniziatoacontattare806anziani
AncheSommacampagna,cheneha289,usa
il telefono.Poveglianopreferiscespedire152 lettere

SONA. Levecchie strutture dellaTelecomdiventano punticulturali

Lecabinetelefoniche
trasformateinlibrerie
ProgettoperlaletturaaPalazzoloeaSanGiorgio

Lacabinatelefonicaa SanGiorgiotrasformata in micro libreria

Hapreso il viainquestigiornila
riqualificazionedelle
attrezzatureludichedei parchi
comunali.Gli interventi
riguarderanno32aree verdi
attrezzatecon giochi,sulle43
complessivedelterritorio.

ASonaenellefrazioni è
presenteun numero
considerevolediparchi,perché
negliannisono statesviluppate
moltelottizzazioni di
dimensionicontenuteela
normaregionaleprevedeva
un’areaverdeper ogni
interventodi urbanizzazione.
Ciòcomporta unarilevante ed
economicamentesignificativa
attivitàdimanutenzione
ordinariaestraordinaria,
necessariapergarantire la
funzionalitàela sicurezzadelle
areeverdicomunali edelle
attrezzatureludiche.

Adoggi, alcuni giochi
risultanodatati,eperciò non
rispondentialle attuali

normative,altridasottoporre a
manutenzionestraordinaria.A
quest’ultimatipologiadi
interventol’amministrazione ha
sceltodidarepriorità, rimandando
adunasecondafase,con altre
risorse, l’installazionedinuovi
giochiinsostituzione diquelli
rimossi.

Lasommastanziata èdi46 mila
e787,ecomprendeanche8 milae
540euro per lasistemazione delle
panchine.

Spiegal’assessorealla gestione
delverdepubblico Roberto Merzi:
«Sitrattadiun investimentoche
abbiamoritenuto fondamentale
nelmomentoattuale, incui i parchi
rappresentanounosfogo, quasi
l’unicoper i nostribambini,dove
giocare,relazionarsi con i
coetanei,faremovimento all’aria
apertanelrispetto dellemisure di
prevenzioneimposte dai dpcm».

Ilavori per le areeverdi
terminerannoentroil mese di
aprile. F.V.

Ein32giardinipubblici
nuovigiochiegiostrine

SOMMACAMPAGNA. Innovazione in municipio

Arrivanoicertificati
conlamarcadabollo
soltantovirtuale
ÈunodeiprimiComuniitaliani
adigitalizzarequestoservizio

Unadose divaccino anticovid somministrata aun anziano

Seguendoil criteriosecondo
cuichi non sièvaccinato ha
avutoqualcheproblema
logisticoo disalute e
considerandoche ilnumero di
personedachiamare nonè
altissimo,ilComune di
NogaroleRocca hadecisodi
affidareai due medicidi base
cheoperanoinpaese ilcompito
dicontattaregli
ultraottantenniper prenotare
lavaccinazione.

Questianziani sono circa una
novantina:«Chièrimastoda
vaccinarehaevidentementeun
motivo:onon puòmuoversi da
casao hadeterminate
patologie.Riteniamo,quindi,
servaun approcciomedico»,
spiegailsindaco Luca Trentini.
«Nonessendounnumero
eccessivoquello dellepersone
dacontattare,abbiamo
convenuto,trovando concordii
dottoridifamiglia, diaffidare a
loroilcompitodi chiamaregli
anziani.Contatteranno i loro
assistitieanchequelli residenti
qui,maseguiti daaltri medici».

Ancheinquestocaso le
personesaranno raggiunte per
telefonoesi cercherà dicapire
seil loroproblema èlegatoal

fattochenon abbianochi le
accompagnio se siaper patologie
chele costringono acasa.

Nelprimo caso, ilComune
cercheràuna soluzione tramitei
servizisociali, nelsecondo, invece,
spetteràaimedici dibase- una
voltaottenuti i vaccinidall’Ulss9-
vaccinarequestepersone a
domicilio.

«Inostriservizisociali», conclude
ilsindaco Trentini,«sonoa
disposizioneancheper aiutare
questepersone nella
prenotazioneonline. Basta
chiamareinmunicipioesiriceve
unaiutoper entrarenel portalee
prenotareilvaccino».

Laprenotazione, infatti, si
effettuaattraversoil portale
unicoregionale
vaccinicovid.regione.vene-
to.it/ulss9,inserendoil proprio
codicefiscaleepoi scegliendo la
data, l’orarioe lasedevaccinale
piùvicina.

Èunsistema chepuò spaventare
chinon èavvezzo ainternet.
Tuttavial’operazionesi può
effettuareanche nellefarmacieo,
appunto,tramitegli uffici
municipalidei 98Comuni del
Veronese. M.V.A.
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Incaricatiimedicidibase
Chiamanoiloroassistiti

Federica Valbusa

Cabine telefoniche recupera-
te diventano micro-bibliote-
che. Le strutture sono state
posizionate vicino all’ufficio
postale di Palazzolo e al cen-
tro civico di San Giorgio in Sa-
lici. La loro tradizionale fun-
zione è stata riadattata ad esi-
genze culturali: al loro inter-
no si trovano piccole librerie,
con volumi che possono esse-
re presi a prestito e opuscoli
informativi sul territorio. E si
può anche accedere ad inter-
net, grazie al wi-fi libero, e ri-
caricare telefoni o tablet.

«Sull’esempio di quanto già
fatto in Europa», spiega l’as-
sessore alla cultura Gianmi-
chele Bianco, «la giunta ha
accolto di buon grado la pro-
posta di recuperare alcune
vecchie cabine Telecom, già
di per sé iconiche per la mia
generazione, facendole diven-
tare nuovo luogo di incontro
e di relazione dopo che, pro-
gressivamente, erano state
svuotate della loro originaria
funzione. Oltre all’azione di
recupero, di per sé già ecoso-
stenibile, le cabine sono dota-
te di un pannello fotovoltaico
e di una batteria di accumulo
per non avere alcun impatto
ambientale».

Tra ideazione e progettazio-

ne, fornitura degli arredi e al-
lestimento delle cabine, tra-
sporto, istallazione e posa in
opera, la spesa complessiva a
carico del Comune ammonta
a circa 25 mila euro. Nelle vi-
cinanze delle cabine che Tele-
com ha messo gratuitamente
a disposizione, sono previste
le panchine per facilitare la
lettura all’aperto.

«Il progetto», aggiunge

Bianco, «ha avuto un appro-
fondimento anche con le mi-
noranze, con le quali abbia-
mo discusso per ridurre l’im-
patto finanziario originario e
trovare un equilibrio che ren-
desse sostenibile l’iniziativa,
capace di leggere il tempo
che viviamo, rinnovando un
oggetto del passato perché
sia utile oggi».•
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Giostrineinun parcogiochi comunale

Sona

Sbarcano nel Villafranchese i
certificati con marca da bollo
virtuale.

Il Comune di Sommacam-
pagna è infatti uno dei primi
in Italia a emetterli, prose-
guendo così la strada delle di-
gitalizzazione dei servizi.

L’ente ha attivato su «Muni-
cipio Virtuale» l’emissione di
regolari certificati con marca
da bollo ma tutti digitali che
il cittadino può richiedere da
casa, senza affrontare code
negli uffici comunali e senza
perdere tempo.

«Abbiamo fatto un ulterio-
re passo avanti nell’era digita-
le che consente ai nostri citta-
dini di interagire in modo
semplice, veloce e sicuro con
i principali servizi», spiega il
sindaco, Fabrizio Bertolaso.

«Eravamo pronti da qual-
che mese ma abbiamo voluto
anche il parere dell’Agenzia
delle entrate prima di proce-
dere con l’apposizione della
marca da bollo digitale fugan-
do così alcuni dubbi sull’in-
terpretazione della normati-
va».

Prima dell’attivazione del
servizio, infatti, gli uffici co-
munali hanno posto alcuni
quesiti all’Agenzia delle En-
trate circa i profili fiscali e di

utilizzo del certificato scarica-
to con bollo virtuale.

Ora il servizio è attivo: 24
ore su 24, 365 giorni all’anno
da casa accedendo alla home-
page del sito del Comune di
Sommacampagna e cliccan-
do sulla voce «Certificati ana-
grafici online» è possibile se-
lezionare e pagare i documen-
ti con bollo virtuale.

È l’ultima proposta digitale
offerta da qualche mese a
questa parte. Da diverse setti-
mane, infatti, si possono chie-
dere da casa tutti i certificati
anagrafici.

Finora occorreva poi in au-
tonomia applicare la marca
da bollo che ora si fa sempre
online da casa sul sito del Co-
mune, con PagoPa.

Il sistema è valido per i certi-
ficati di residenza, residenza
Aire e in convivenza; stato di
famiglia normale o con rela-
zioni di parentela o Aire; sta-
to libero; certificato di cittadi-
nanza e di esistenza in vita;
certificato di stato civile e di
contratto di convivenza.

Resta comunque attiva la
produzione dei certificati in
carta semplice rivolgendosi
all’ufficio Anagrafe del muni-
cipio.•M.V.A.
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Maria Vittoria Adami

Ultimo miglio per l’operazio-
ne vaccinale degli ultraottan-
tenni e ora il ruolo più delica-
to spetta all’ultimo anello del-
la catena istituzionale, quello
più vicino ai cittadini: i Co-
muni. Ogni paese si muove
in base al numero di persone
da contattare che nel Villa-
franchese sono oltre un mi-
gliaio. L’Ulss9, infatti, ha
scremato gli elenchi anagrafi-
ci degli anziani con più di 80
anni eliminando i nominati-
vi di chi ha già ricevuto l’anti-
covid. I restanti cittadini sa-
ranno quindi convocati per
la vaccinazione dagli uffici co-
munali. È un’operazione deli-
cata, perché si entra nelle ca-
se di chi non è ancora andato
a vaccinarsi probabilmente
perché non può muoversi. E
questo contatto diventa es-
senziale per capire la situazio-
ne e trovare una soluzione.
Villafranca sta raggiungendo
806 anziani. Il sindaco Ro-
berto Dall’Oca ha deciso di
utilizzare la modalità telefo-
nica aprendo un centralino
che contatta le persone a ca-
sa: «Evitiamo così uscite che

potrebbero andare a vuoto e
per telefono riusciamo a capi-
re la situazione e a dare tutte
le informazioni utili. Solo nel
caso servisse, usciamo con la
comunicazione».

Buona parte delle persone
che non sono andate a vacci-
narsi non possono uscire di
casa e attendono il vaccino a
domicilio tramite il medico
di base, come previsto dall’ac-
cordo con la Regione. Ma l’o-
perazione non è ancora parti-
ta a livello provinciale. «Ab-
biamo quasi completato il gi-
ro di telefonate e molti sono
in attesa dell’uscita del medi-
co perché allettati e impossi-
bilitati a muoversi», confer-
ma Dall’Oca. «Sono pochissi-
mi, invece, gli anziani che
non vogliono fare il vaccino.
Ai rimanenti abbiamo dato
informazioni e qualcuno ha
già prenotato».

Il Comune ha allestito an-
che un servizio per chi vuole
andare a vaccinarsi, ma non
ha nessuno che lo accompa-
gni:«I problemi legati al mez-
zo di trasporto li risolviamo
con il servizio Stacco di Au-
ser». Basta chiamare l’Auser
chiedendo la disponibilità e
si viene accompagnati al pun-

to vaccini in auto: il numero
è 045.6304470 per la zona di
Villafranca e 045.6339222
per Dossobuono.

Il Comune, inoltre, ha aper-
to un numero telefonico per
effettuare la prenotazione on-
lineper chi non sa usare inter-
net. Si chiama da lunedì a ve-
nerdì, dalle 10 alle 13, lo 045
5548763.

«Finora dalle persone abbia-
mo raccolto molti compli-
menti e ringraziamenti e mol-
ti ci pregano di insistere con i
medici perché non vedono l’o-
ra di fare il vaccino. Finita
questa operazione tutti gli ul-
traottantenni saranno al sicu-
ro e potremo concentrarci su-
gli ultrasettantenni anche in
vista del punto vaccini di Vil-
lafranca che dovrebbe a bre-
ve partire a Caluri».

SOMMACAMPAGNA. Anche il
Comune vicino di Somma-
campagna ha optato per la
via telefonica per agganciare
289 ultraottantenni: «Man-
deremo una lettera solo a chi
non riusciamo a contattare
per telefono», spiega il sinda-
co Fabrizio Bertolaso, «e poi
siamo a disposizione per chi
vuole fare la prenotazione on-

line ma ha bisogno di un aiu-
to».

POVEGLIANO. Ha scelto la co-
municazione via lettera, inve-
ce, Povegliano per raggiunge-
re le 152 persone indicate:
«Dopo un primo esame dei
nominativi», spiega il sinda-
co Lucio Buzzi, «abbiamo de-
ciso di usare la comunicazio-

ne in busta consegnandola a
ogni indirizzo tramite gli uffi-
ci comunali. La lettera indica
le diverse possibilità di preno-
tazione compresa quella di
aiuto che il Comune offre
chiamandoal numero dei ser-
vizi sociali che abbiamo indi-
cato. Infine abbiamo attivato
il trasporto con il taxi sociale
per chi lo richiede».•

NogaroleRocca
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