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Vaccini,disdettaper600pazienti
Delusionetraisettantennidellacittà,diCasaleoneeSanguinetto
Ilorodottorisonostaticostrettiarichiamarlidopoaverliconvocati

Lidia Morellato

Siaccorcial’attesadeicittadini
diSorgaper lariattivazionedei
servizisanitari,sospesidallo
scorsonovembreper
consentirelaprosecuzionedei
lavoridisistemazionedell’ex
asilo,lasedecheliospita.
L’ambulatoriomedicoeilpunto
infermieristicopotrebbero
infattiriaprireleporteversola
finedimaggioinunastruttura
mobile,provvisoriamente

posizionataaccantoallasede
municipale.Adannunciarnel’arrivo
èilvicesindacocondelegaai
Lavoripubblici,MarioSgrenzaroli,
chedatempostavacercandodi
dareunarispostaaunasituazione
diventataconilpassaredeimesi
semprepiùpesante,connotevoli
disagiaicittadini.Quellache
all’iniziosieraprospettatauna
brevechiusura,conriapertura
previstaall’iniziodel2021,è
invecediventataun’attesadi
cinquemesichehaportato
all’interruzionediunservizio

ritenutoindispensabile
soprattuttoperglianziani,
costrettiarecarsiaNogaraper
andaredalmedicodibaseoper
effettuareunprelievodisangue.
Unachiusuraprolungatalegataal
fattochenell’exasilo,dopo
l’esecuzionedeilavoriantisismici,
sisonoresinecessariulteriori
interventi.Aquestopunto,il
Comuneècorsoairiparipensando
adun’alternativachenonèstato
faciletrovare.All’iniziosiera
valutatalapossibilitàdiutilizzarei
localidellevecchiescuole
elementaridiSorgàmanonsono
statiritenutiidonei.«Vistochela
sistemazionedell’exasilo
richiederàpiùtempo,conl’appalto
deilavoriprevistoaottobre»,
spiegaSgrenzaroli,«dopovari
confrontiabbiamopensatodi
affittareunacasettache
metteremonell’areaaccantoal
Comune,dovedisolitosisvolgono
lemanifestazioni.Sitrattadiuna
strutturaadeguata eavallata
dall’Ulss,conlavolontàdi
riprendereiserviziafinemaggio».
Asoffriremaggiormente
dell’interruzionedelserviziosono
soprattuttoipazienti della
dottoressaFrancescaAndriolo,
chehal'ambulatorioprincipalea
Nogaramacheperagevolarei
residentidiSorgàsvolgevail
servizioduevolteallasettimanain
paese.Masonostatesospese
ancheleattivitàdelPunto
infermieristico,gestitodai
volontaridell’Auser,che
effettuavaprelievieconsulenze
mediche.

Francesco Scuderi

Seicento assistiti di tre Comu-
ni, compresi nella fascia d’età
che va dai 70 ai 79 anni, già
convocati dai propri medici
di famiglia e prontiavaccinar-
si contro il Covid, si sono visti
rinviare a data da destinarsi
l’appuntamento quando era
ormai tutto pronto. Le dosi
Pfizer inizialmente destinate
al centro vaccinale allestito
nell’Area Exp di Cerea, sono
stati infatti dirottate verso i
quattro «Hub» provinciali,
vale a dire: Legnago, San Bo-
nifacio, Bussolengo e la Fiera
di Verona. L’obiettivo priori-
tario dell’Ulss 9 è infatti quel-
lo di completare al più presto
la vaccinazione degli over 80.
Suona come una beffa quan-
toaccaduto nel quartierefieri-
stico della città del mobile do-
vesi trova l’Aggregazione fun-
zionale territoriale (Aft) che
riunisce i medici di base dei
Comuni di Cerea, Casaleone
e Sanguinetto.

I 13 dottori del polo sanita-
rio, dopo aver ricevuto dome-
nica scorsa la comunicazione
dall’Ulss 9 che sarebbero sta-
te consegnate 600 dosi di Pfi-
zer da somministrare ai loro
assistiti, avevano immediata-

mente provveduto a convoca-
re i pazienti. Inoltre, avevano
subito predisposto un piano
vaccinale che sarebbe dovuto
cominciare martedì, per poi
proseguire ieri e concludersi
oggi. La previsione era quella
di effettuare 200 sommini-
strazionial giorno pertre gior-
nate di fila. Tuttavia, lunedì è
arrivata dall’Ulss 9 l’amara
sorpresa: la fornitura previ-
sta a Cerea è stata inviata agli
«Hub» provinciali. Il primo
problema da risolvere è stato
quello di richiamare i 600 as-
sistiti per disdire l’appunta-
mento per le inoculazioni, rin-
viato a data da destinarsi.
Una comunicazione che è sta-
ta data subito ai 200 pazienti
che si sarebbero dovuto vacci-
nare il giorno dopo e via via
agli altri400 settantenni con-
vocati.

«Siamodispiaciutiperquan-
to è accaduto», afferma il me-
dico Giorgio Barini, referente
dell’Aft, «noi eravamo pronti
a fare la nostra parte, come
era avvenuto nel weekend di
fine marzo dove abbiamo
somministrato 1.200 dosi di
AstraZeneca ai nostri assistiti
senza problemi». Barini ave-
va sollecitato già allora i rap-
presentanti dell’Ulss 9: «For-
niteci altre dosi e noi andia-

mo avanti, abbiamo dimo-
strato di poter fare numeri
più alti». Questo nuovo ap-
puntamento è saltato ma non
di certo non per colpa dei me-
dici di base. «Fortunatamen-
te», spiega Barini, «martedì
noncisono stati probleminel-
lo svolgimento dell’attività
ambulatorialedell’Aft. Abbia-
mo avvisato tutti i pazienti te-
lefonicamente, ma non è sta-
to piacevole fare 1.200 telefo-
nate: 600 per fissare gli ap-
puntamenti ed altrettante
per disdirli». Tra coloro che
erano stati convocati serpeg-

giano malumore e delusione.
Anche perchè il vaccino Pfi-
zer è indicato per le categorie
fragili. «Sono stato illuso,
non vedevo l’ora di vaccinar-
mi», afferma un paziente ce-
retano, «invece dovrò atten-
dere ancora». Rammaricato
anche il sindaco Marco Fran-
zoni: «Abbiamo dimostrato
che la macchina organizzati-
va funziona. Dopo quanto
successo, in accordo con i me-
dici dell’Aft, abbiamo deciso
di dare le comunicazioni ai
pazienti solo quando avremo
i vaccini in frigorifero». •

Trovatasedeprovvisoria
perl’ambulatoriomedico
eilpuntoinfermieristico

L’exasilodestinatoaospitareambulatorio epunto infermieristico

LEGNAGO.Rafforzate lemisure disicurezza

Ufficiodelsindaco
esaladellaGiunta
blindaticolbadge
Falamischia:«Sipotràentrare
solofissandounappuntamento»

Ilbadge installato inmunicipio

GliAlpini diLegnagosi
mettonoadisposizione per
aiutaregli anziani soliesenza
sostegnifamiliaria prenotareil
vaccinoantiCovid. Oggi e
domani, infatti, il«Piccolo
Salieri»divia SanFrancesco,
cheospitaanchela baitadelle
pennenere,aprirà i battentia
tuttigli ultra80ennidellacittà
che,non essendomuniti di
computer,smartphone o
tablet,enonpotendocontare
nemmenosull'aiutodiparentio
conoscenti,hannodifficoltà ad
effettuarela registrazione
onlineper accedereal Centro
perla vaccinazionedella
popolazione(Cvp)allestito
dall'Ulss9Scaligeranell'ex
supermercatoRossetto inriva
alBussé. Inentrambe le
giornate,dalle10 alle 12,un
operatoresarà presente nella
sededellepennenere per
aiutaregli assistitia richiedere
l'appuntamentoper ottenere
l'immunizzazioneattraversoil
portaleinternetregionale
accessibileal link
https://vaccinicovid.regione.ve-
neto.it/ulss9.Agli interessati
basteràpresentarsial Piccolo
Salierimuniti dicarta d'identità
ecodicefiscale. Sabato 17e
domenica18 aprile, invece,gli
ultraottantennilegnaghesi
potrannoaccedere
liberamenteal Cvpdivia
Einaudiper sottoporsialla
vaccinazione. F.T.

Prenotazioni
daglialpini
pergliover80

Stefano Nicoli

Sono stati sorpresi martedì
mattina dai carabinieri di Ca-
stagnaro non solo a sorseggia-
re uno spritz davanti alla por-
ta dello «Snack bar» di Me-
nà. Ma anche a formare un
capannello fonte di potenzia-
li contagi. Tutto ciò in barba
alle restrizioni anti-Covid
contenute nel decreto che ha
confermato per il Veneto la
«zona arancione». Così i
quattro avventori «pizzicati»
con il bicchiere in mano, at-
torno alle 11, dagli uomini del
maresciallo capo Massimo
Previtali, impegnati in mirati
controlli volti a tutelare la sa-
lute e l’incolumità pubblica,
si sono visti andare improvvi-
samente di traverso l’aperiti-
vo. E lo spritz si è trasforma-
to in un salasso. A ciascuno
di loro è stata comminata in-
fatti una sanzione da 400 eu-
ro, che scenderanno a 280
qualora decidessero di paga-
re entro cinque giorni. Gli
stessi soldi che dovrà sborsa-
re anche il cittadino cinese di
43 anni che gestisce con la
compagna il locale affacciato
su via Sant’Agostino.

Un bar già finito sotto i ri-
flettori nel gennaio del 2020
quando la donna accoltellò il
43enne, conficcandogli una

lama di sei centimetri nell’ad-
dome che lo spedì in Terapia
intensiva, al culmine di un’ac-
cesa discussione. Questa vol-
ta la coppia, nel frattempo
riappacificatasi e tornata a la-
vorare assieme, si è limitata
ad un’infrazione amministra-
tiva dopo essere stata denun-
ciata un anno fa, ai sensi
dell’articolo 650 del codice
penale, assieme a quattro an-
ziani clienti ai quali avevano
servito da bere malgrado il
«coprifuoco» imposto dalla
«zona rossa».

L’altra mattina i militari, in-
tervenuti anche sulla scorta
delle ripetute segnalazioni di
residenti preoccupati dai con-
tinui raduni allo «Snack bar»
sebbene siano consentiti solo

l’asporto dalle 5 alle 18 e la
consegna a domicilio, hanno
effettuato un controllo. E
hanno colto in flagrante tre
uomini e una donna della zo-
na, tra l’altro uno accanto
all’altro e con le mascherine
abbassate, che conversavano
in cerchio fuori dal locale.
Per i clienti trasgressori è
scattata perciò la multa al pa-
ri del barista. Gli avventori so-
no stati fatti subito allontana-
re mentre i gestori hanno do-
vuto abbassare seduta stante
le saracinesche dell’esercizio,
che dovrà restare chiuso per
cinque giorni salvo ulteriori
provvedimenti restrittivi da
parte del prefetto di Verona
al quale sarà inviato il verba-
le. •

Ilcentrovaccinazioni anti-Covidallestitonell’Area Exp di Cerea

Sorgà

Brevi

Ufficio del sindaco sempre
più «blindato» a Legnago.
Da qualche giorno, infatti, al
primo piano dell'ala nuova di
Palazzo de' Stefani, la porta
di accesso al settore che com-
prende sala Giunta, segrete-
ria e l'ufficio del primo citta-
dino Graziano Lorenzetti, è
stata dotata di sensore elet-
tronico che consente l'apertu-
ra automatica dell'ingresso
al personale ed agli ammini-
stratori muniti di badge (tes-
serino magnetico, ndr).

L'intervento, costato al mu-
nicipio 841 euro comprensivi
del programma informatico
che gestirà lo sblocco della
porta, va a completare così l'
«operazione sicurezza» avvia-
ta l'anno scorso dalla Giunta
leghista mediante il ripristi-
no della porta automatica di
accesso al pianterreno e della
stessa serratura elettronica
al primo piano. Tutto ciò con
l'obiettivo di evitare l'accesso
all'area operativa dell'esecuti-
vo a quanti si recano in muni-
cipio senza la preventiva pre-
notazione.

Del resto, il pulsante che,
prima dell'installazione del
nuovo sensore, regolava l'a-
pertura della porta era acces-
sibile anche a quanti erano in

attesa in corridoio. Sovente,
quindi, capitava che una per-
sona, pur non annunciando-
si, riuscisse comunque ad en-
trare nella «stanza dei botto-
ni» dell’amministrazione co-
munale. Ora, l'unico modo
per entrare dal sindaco senza
badge è quello di suonare il
campanello ed annunciarsi
al citofono. Rischiando però
di rimanere fuori della porta
se l'interessato non riesce a
dimostrare di essersi prenota-
to. «Le persone», dice Luca
Falamischia, assessore alla Si-
curezza, «devono capire che
per parlare col sindaco devo-
no chiedere appuntamento.
•F.T.

Vaccinazioni

Ilbardi Menà chiuso daicarabinieri perviolazioni anti-Covid

CASTAGNARO.Intervento anti-assembramenti deicarabinieri aMenà

Spritzdavantialbar
Multaticlientiegestore
Ititolarieranogiàstatidenunciaticonquattroanziani

LEGNAGO
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Oggi, alle 20, in munici-
pio, si riunirà il consiglio
comunale per discutere lo
scioglimento dell'agenzia
per l'energia «Enervest»,
una variazione al bilancio
e la modifica del regola-
mento del canone per le in-
segne pubblicitarie. Sedu-
ta trasmessa sulla pagina
Facebook del Comune. F.T.

LEGNAGO
LAPROTEZIONECIVILE
DISTRIBUISCELARVICIDA
CONTROLE ZANZARE
Sabato 17, dalle 9 alle 13,
nella sede della Protezione
civile di via Olimpia, ver-
ranno distribuite gratuita-
mente confezioni di pro-
dotto larvicida d contro le
zanzare. Potranno ritirare
i blister tutti i residenti
maggiorenni possessori di
un'abitazione in città, pre-
sentandosi con l'apposito
modulo sottoscritto, scari-
cabile dal sito internet del
Comune. F.T.

NOGARA
ILCOMUNEORGANIZZA
LAGIORNATAECOLOGICA
PERRIPULIREILPAESE
Sabato 17, dalle 8.30 alle
12.30, il Comune organiz-
zerà la Giornata ecologica:
un’iniziativa aperta a tutti
per raccogliere i rifiuti ab-
bandonati sul territorio. Il
ritrovo dei partecipanti sa-
rà a Palazzo Maggi. G.P.
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