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Il Comune di Cazzano di Tramigna ha annunciato che farà confluire 
300mila euro di finanziamento nel cantiere per l’adeguamento an-
tisismico della scuola primaria. Di questi, 270mila arrivano grazie a 
contributi ministeriali per cui era stata fatta richiesta. 
L’opera garantirà un elevato livello di sicurezza per alunni e inse-
gnanti e riveste la massima priorità nell’elenco dei lavori pubblici 
per il prossimo triennio approvato dal Consiglio comunale.

adeguamento anti
sismico alla primaria

Vaccini: più comfort al Palaferroli
Con un modulo donato dal Qatar alla Regione, ma il fattore umano fa la differenza. 

Prosegue a gonfie vele la campagna 
vaccinale a San Bonifacio.
Oltre ventiduemila le vaccinazioni già 
all’attivo, ma, con l’intento di migliora-
re il servizio, al Centro vaccinazione di 
popolazione del Palaferroli è entrato in 
servizio anche uno dei moduli donati 
dal Qatar alla Regione Veneto per farne 
un ospedale a Schiavonia. 
Si tratta di una struttura lunga 15 metri 
e larga 10 che i volontari della Protezio-
ne civile dell’Ana hanno montato quan-
do l’Ulss 9 ha dato corso ad una rivolu-
zione logistica, suggerita dalla Regione, 
con un doppio obiettivo, garantire mag-
gior comfort di accesso agli utenti ed 
individuare soluzioni ideali per gestire 
meglio l’afflusso di persone con la con-
segna delle prossime, imponenti forni-
ture vaccinali. Quello che molti hanno 
apprezzato, poi, è vedere infermieri e 
medici uscire dal Cvp e raggiungere 
le auto che ospitavano persone fragili 
per le quali discesa dall’auto, sposta-
mento, stazionamento e risalita, si ri-
velano  molto complicate. Se si vuole 
davvero mettere in sicurezza chi è più 
vulnerabile, si devono semplificare le 
cose il più possibile. Sapere che si sale 
in auto a casa e vi si scende ancora a 
casa, può convincere molti anziani e i 
loro famigliari a raggiungere più sere-
namente il Centro di vaccinazione.
A San Bonifacio, però, non si pensa “sol-
tanto” al Covid 19. La salute della donna 
è al centro di una settimana di eventi 
all’ospedale Fracastoro, che ha aderito 
alla settimana che l’Osservatorio nazio-
nale sulla salute della donna e di ge-

nere (Onda) dedica alla informazione e 
ai servizi per la prevenzione delle prin-
cipali patologie femminili. L’ospedale 
dell’Est mette in rete l’Unità operativa 
complessa di ostetricia e ginecologia 
diretta da Marco Torazzina, la Direzione 
medica, l’Unità operativa di psicologia 

ospedaliera guidata da Pietro Madera e 
la Breast unit capitanata da Francesca 
Fornasa proponendo gratuitamente 
(senza impegnativa) diagnostica, con-
sulenza telefonica e in videoconferenza 
ed incontri virtuali.
Tornando a parlare di vaccini, ci spo-
stiamo a Monteforte d’Alpone, dove le 
prenotazioni del vaccino anticovid, oltre 
che alla farmacia, si effettuano anche 
in Comune. L’assessorato ai servizi so-
ciali ha attivato un servizio gratuito per 
le persone sprovviste di apparecchia-
ture informatiche.  Il servizio è attivo 
il sabato mattina, dalle ore 9.00 alle 

12.00, al numero 045.613.7323 (tene-
re a portata di mano il codice fiscale). 
La prenotazione seguirà ovviamente il 
calendario vaccinale approntato da Re-
gione Veneto e Ulss 9 Scaligera e sarà 
altrettanto ovviamente subordinata alla 
apertura delle finestre vaccinali attiva-
te dall’Ulss 9 (attualmente si stanno 
vaccinando ultra ottantenni e soggetti 
fragili) a seconda dell’arrivo dei vaccini 
e della loro tipologia. Il servizio si ag-
giunge a quello con cui il Comune, in 
affiancamento ai medici di medicina 
generale, vaglierà l’elenco degli anziani 
sopra gli 80 anni non ancora vaccinati.

Ha cominciato ad operare dome-
nica scorsa sul territorio di Cal-
diero, con una raccolta di rifiuti 
abbandonati sul territorio, l’asso-
ciazione Plastic Free.
Debutto avvenuto in coinciden-
za con la giornata nazionale pro-
mossa dallo stesso organismo. 
Circa una cinquantina di persone 
hanno aderito alla giornata ecolo-
gica. un’iniziativa che non veniva 
più organizzata a Caldiero da di-
versi anni e che ha avuto il patro-
cinio del Comune.
In vista di questa importante col-
laborazione, tra Plastic Free e 
l’amministrazione comunale di 
Caldiero è stato sottoscritto un 
protocollo d’intesa. 
“Per noi è importante avere un 
rapporto privilegiato con l’ammi-
nistrazione comunale, per aver-
la a fianco nelle attività che pro-
porremo - assicurano i respon-
sabili dell’associazione ambien-
talista - e avere un filo diretto con 
la popolazione, visto che il Comu-
ne ha la possibilità di raggiungere 
i cittadini in modo capillare. L’ac-
cordo semplifica i passaggi buro-
cratici e ci consente di velocizza-
re le attività”. Il protocollo ha dura-
ta di un anno e da parte sua an-
che l’amministrazione ha accol-
to con favore la nascita di questa 
nuova realtà anche perché i rifiuti 
abbandonati lungo fossi e strade 
sono aumentati durante la pan-
demia.
Spostandoci a Belfiore, ma re-

Acque Veronesi, intervento a Belfiore
comune di caldiero - Plastic Free: giornata
ecologica ha dato il via alla collaborazione

stando in ambito ecologico-am-
bientale, verrà inaugurato e diven-
terà presto operativo il nuovo campo 
pozzi realizzato da Acque Veronesi in 
località Bova. 
Ultimate le operazioni di collaudo e 
pulizia è in fase di ultimazione l’i-
gienizzazione delle condotte della 
lunghezza di 18 chilometri, da Bova 
a Madonna di Lonigo, con un diame-
tro nominale 1000/600.
Ne ha dato conferma il commissario 
straordinario per l’emergenza Pfas 
in Veneto, Nicola Dell’Acqua, preci-
sando che il costo di questa prima 
parte dell’opera commissariale am-
monta a 24,2 milioni di euro.
Inizia così ufficialmente la fase di 
spegnimento dei pozzi contaminati 
che ha coinvolto decine di Comuni di 
una vasta area tra le province di Ve-
rona, Vicenza e Padova.
Decisamente una buona notizia per 
i residenti di questa area della no-
stra provincia. 

Monteforte d’Alpone:
si prenota il vaccino
anche telefonando 
in Comune

Visitate il nuovo sito...  www.bebintercolor.it
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