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Il gruppo alpini di Palù diventa una risorsa per la collettività. L’am-
ministrazione municipale ha approvato una convenzione volta a 
manutenere alcune aree verdi ad uso pubblico. Con l’accordo si 
stimolano l’attività di volontariato, la partecipazione alla cosa pub-
blica, i valori della solidarietà. Gli alpini si impegnano, tra aprile e ot-
tobre, a mantenere pulite e sfalciate alcune aree verdi, a potare gli 
alberi e svolgere interventi concordati con l’amministrazione.

manuntenzione delle
aree verdi di Palù

Centro vaccini a Cologna Veneta
All’ex filanda di via Chioggiano, nel fine settimana, dosi per quasi mille persone. 

Prende slancio in tutta la provincia la 
campagna vaccinale.
Poco meno di mille persone, dai 70 ai 
79 anni, sono state vaccinate in questi 
ultimi giorni presso l’ex Filanda di via 
Chioggiano, a Cologna Veneta. 
La collaborazione fra medici di fami-
glia, Comune e Pro loco, ha permesso 
di organizzare nel giro di pochi giorni gli 
spazi per ospitare un centro di vaccina-
zione in grado di accogliere i pazienti 
nati dal 1942 al 1951, residenti a Colo-
gna e nei paesi dell’Adige Guà. 
I pazienti si sono presentati nelle gior-
nate di sabato e domenica, vaccinati al 
ritmo di 48 persone ogni ora. 
L’iniziativa è partita dai sei professioni-
sti che fanno parte del gruppo di Me-
dicina integrata di via Cavour. I dottori 
colognesi hanno dato la disponibilità 
a somministrare ai pazienti i vaccini 
contro il Coronavirus. Servivano spazi 
adeguati, non potendo garantire sicu-
rezza e celerità delle operazioni presso 
la sede della Medicina di gruppo. 
Per questo, il direttore del centro “Dai 
dotori”, la dottoressa Laura Bortoli, ha 
chiesto un incontro con il sindaco Scal-
zotto, il quale ha accettato la richiesta 
accompagnando il medico al palaz-
zetto dello sport di via XX Marzo ed alla 
sala polifunzionale di via Chioggiano, 
usata fino allo scorso anno dalla Pro 
loco come stand gastronomico, prefe-
rita come sede più idonea. 
Spostandoci a Bussolengo, parliamo 
ancora di campagna vaccinale. Su ri-
chiesta dell’Ulss è infatti stato montato 
un ulteriore tendone all’ingresso del 

centro vaccini, presso l’ex Bocciodromo, 
per riparare le persone da piogge, vento 
e dall’imminente calura estiva. Il ten-
done proviene dal distretto Verona Uno 
- Baldo Garda di Protezione civile. Sono 
state impegnate la Protezione civile di 
Caprino, Malcesine, Costermano e la 

Protezione ambientale e civile di Bus-
solengo. Il tendone rimarrà installato 
per lungo tempo, migliorando il servizio 
per coloro che si vaccineranno.
Sempre a Bussolengo, da segnalare le 
cure a sostegno della medicina per gli 
anziani ospiti dell’Ipab Centro Anziani. 
La psicologa Anna Toffali, in forza all’I-
pab, sottolinea quanto il lavoro degli 
operatori all’interno delle case di riposo 
sia essenziale, non solo per fornire as-
sistenza, ma anche affetto e vicinanza 
nei momenti più duri.
“A più di un anno dall’inizio di questa 
pandemia, ci troviamo a fare i conti con 

le emozioni provate e vissute in questi 
lunghi mesi. 
Sono davvero molte, e lasciano un se-
gno indelebile all’interno delle nostre 
vite. Siamo passati infatti dalla pro-
fonda tristezza, al senso di impotenza 
verso situazioni che ci hanno messo 
con le spalle al muro, inermi. Proprio 
in questa situazione, ci siamo accorti 
di quanto la vicinanza affettiva, l’esserci 
e l’essere presenti con i nostri anziani 
e con le loro famiglie abbiano fatto la 
differenza per aiutare a vivere meglio 
questo momento”, conclude la psicolo-
ga Anna Toffali.

Tra i valori che durante la pande-
mia sono stati maggiormente ri-
scoperti ci sono sicuramente la 
tutela, la cura e la valorizzazione 
del verde pubblico, bene prezioso, 
che è stato finalmente rivalutato 
da molte persone che non erano 
affatto sensibili all’argomento.
Una conferma viene da Oppea-
no, dove sono andate in scena 
due giornate ecologiche per ripu-
lire dall’immondizia abbandona-
ta il territorio comunale, ma an-
che per testare nuove procedure 
per individuare i responsabili de-
gli abbandoni. 
Cittadini e volontari delle associa-
zioni locali fanno fronte comune 
per liberare dalla sporcizia l’am-
biente dove vivono e migliorare il 
decoro urbano. 
Il Comune, in collaborazione con 
la Pro loco, altre associazioni e 
gruppi del paese, con il supporto 
di EsaCom, ha propostosabato 10 
e domenica 11 aprile due Giornate 
ecologiche per ripulire banchine 
stradali, parchi pubblici, piazze ed 
argini dei principali corsi d’acqua. 
Il programma ha visto la pulizia 
del capoluogo e delle frazioni di 
Vallese, Mazzantica e Villafontana.
Gli studenti delle medie hanno 
pulito i parchi pubblici in sicurez-
za, grazie al gruppo di alunni “A-
mici della natura”, che ha propo-
sto spontaneamente all’ammini-
strazione questa bella iniziativa. 
Domenica scorsa i volontari ed i 
residenti che hanno aderiro all’in-

In scena lo scorso fine settimana
due Giornate ecologiche ad oppeano 
per la pulizia di strade, fossati ed argini

vito hanno operato presso la frazio-
ne di Ca’ degli Oppi. 
In contemporanea alla pulizia del-
le strade e degli argini, sono stati  
messi a dimora nuovi alberi, da par-
te degli operai del Comune, in varie 
zone verdi della città. 
Sono stati due importanti appunta-
menti green, dedicati al rispetto del 
verde pubblico, con i cittadini e le 
associazioni pronte ad aiutare l’am-
ministrazione nel restituire il giusto 
decoro al paese, perchè non sempre 
la natura viene rispettata. 
Ci sono problematiche ambienta-
li, come l’abbandono di immondizia 
lungo le strade o nei fossi, che si de-
vono affrontare come comunità. 
L’impegno dell’amministrazione, 
garantito dal primo cittadino, è di 
sanzionare, grazie al supporto della 
Polizia locale, chi abbandona i rifiuti, 
seguendo gli indizi lasciati all’inter-
no dei sacchi da chi non conferisce 
correttamente i rifiuti.

Al centro vaccini
di Bussolengo
installato un nuovo
tendone protettivo
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Da oltre 20 anni con voi nel territorio
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Grazie alla nostra ventennale professionalità, esperienza

e profonda conoscenza del mercato locale, siamo in grado di effettuare

una valutazione di mercato in termini precisi e tempestivi

e trovare velocemente l’acquirente.
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