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Una notizia che infonde ottimismo e speranza giunge da Bussolen-
go, dove, in occasione della Giornata mondiale della Terra, i bambi-
ni delle classi 4A e 4B della scuola primaria “Beni Montresor” hanno 
deciso di dedicarsi alla pulizia di Piazza dello Zodiaco. 
Un impegno che le classi cercheranno di rispettare e di trasforma-
re in una buona abitudine, anche per ripulire altri ambienti comu-
ni della zona.

alunni della primaria
di Bussolengo

Lessinia: vaccini a ritmo serrato 
Si procede senza intoppi nel centro allestito presso la scuola di Bosco Chiesanuova

Tuttto perfetto anche durante la se-
conda giornata di vaccinazioni pro-
grammate nel presidio predisposto dai 
Comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro, 
Erbezzo e Roverè, con i rispetti medici 
di medicina generale e l’assistenza dei 
gruppi di Protezione civile e Croce Verde 
Lessinia.
Su 800 residenti ultrasettantenni iscritti 
all’anagrafe dei quattro Comuni, ben 
450 hanno così ricevuto la prima dose 
di vaccino AstraZeneca (oltre il 65 per 
cento).
L’auspicio di tutti è che il presidio resti 
aperto e funzionante anche in prospet-
tiva di allargare le vaccinazioni alla fa-
scia di popolazione più giovane, appena 
ci sarà la disponibilità dei vaccini.
Se verrà concessa l’autorizzazione si è 
già pronti a sostenere l’organizzazione 
con i medici di base per la sommini-
strazione alle fasce più giovani. 
La scuola, di Bosco, oltre al fornire la 
copertura internet per le pratiche lega-
te alla registrazione dei vaccinati e alla 
prenotazione dei richiami, ha messo a 
disposizione cucina e sala mensa per il 
ristoro di medici, infermiere e volontari.
Restiamo in Lessinia e parliamo ancora 
di scuola per segnalare che il gruppo 
MyCollego della scuola di Roverè, che 
ogni anno, con studenti diversi, parte-
cipa alla sfida della First Lego League 
Challenge, riservata a ragazze e ragaz-
zi da 9 a 16 anni, si è imposto come 
primo nella selezione regionale del 
Nordest. La vittoria dà acesso alla fase 
nazionale, ma il gruppo ha fatto proprio 
anche il premio “Oltre la robotica” del 

ministero dell’istruzione, università e 
ricerca.
Il tema assegnato era RePlay, inteso 
come ritorniamo a giocare e reinven-
tiamo il gioco, perché i giovani studen-
ti, provati dalla chiusura delle scuole, 
senza lezioni e possibilità di incontrarsi 

stanno vivendo un problema reale da 
risolvere. Questo erano chiamati ad af-
frontare i giovani protagonisti, inventare 
un modo per reinventare il gioco. 
Alla difficoltà del tema quest’anno si 
aggiungeva anche l’impossibilità di ri-
creare quel clima di incontri e scontri 
che ogni anno rappresentavano gli ap-
puntamenti interregionali e nazionali. 
Tutto si è dovuto svolgere a distanza e 
su una piattaforma online, nel rispetto 
di tutti i passaggi e tutte le regole pro-
prie della competizione di robotica.
Ci spostiamo a San Giovanni Lupatoto 
per parlare di solidarietà. 

Qui i Lions Club hanno infatti donato 
91 pacchi alimentari da distribuire ai 
lupatotini che versano in condizioni di 
disagio, in particolare a chi è in difficol-
tà a causa delle misure necessarie a 
ridurre il contagio.
I 91 pacchi, poi distribuiti su indicazione 
dei servizi sociali, ed in parte in colla-
borazione con Caritas e l’Emporio della 
solidarietà, alle famiglie lupatotine in 
difficoltà, contengono alimenti a lunga 
conservazione, come ad esempio olio, 
aceto, passata e polpa di pomodoro, 
pasta, riso, tonno, caffè, giardiniera e 
grissini.

Il 23 aprile, dopo nove mesi di 
chiusura, la provinciale 19 Ron-
chesana è stata riaperta al traffi-
co veicolare all’altezza della nuo-
va rotonda di Sant’Apollonia. 
Rimosse le reti di protezione del 
cantiere e le attrezzature di lavoro, 
il Comune ha dato il via libera alla 
circolazione nelle vie Sant’Apollo-
nia, Croce e Giavone. 
Gli abitanti della frazione di Gia-
vone, divisa fra Veronella ed Alba-
redo, hanno salutato con soddi-
sfazione la riapertura della strada 
principale del borgo. 
Gli abitanti di Miega, Presina e  
Giavone non sono più costret-
ti a percorrere la provinciale 500, 
passando per Caselle di Pressana, 
allungando di quasi quattro km il 
normale tragitto da e per Cologna.
Restando a Cologna Veneta, se-
gnaliamo una interessante mo-
stra inaugurata il 26 aprile, da-
ta in cui, nel 1986, una serie di e-
splosioni distrusse il reattore nel 
Blocco 4 della centrale nucleare 
di Chernobyl, in Ucraina. 
Trentacinque anni dopo il più gra-
ve disastro nucleare della sto-
ria dell’umanità, Devis Vezzaro e 
l’associazione culturale “I luo-
ghi dell’abbandono”, hanno alle-
stito nell’ex ospedale di Cologna, 
in via Predicale, la mostra multi-
sensoriale “Il silenzio assordante 
di Chernobyl”. In 2.000 metri qua-
dri di spazio espositivo, suddivisi 
in 74 stanze allestite su due pia-
ni, i visitatori potranno vedere 45 

Notizie dal comune di Cologna Veneta
riaperta la provinciale 19 ronchesana 
Mostra sul disastro nucleare di Chernobyl

video (alcuni originali dell’epoca), 
leggere 115 pannelli esplicativi e os-
servare migliaia di oggetti della città 
fantasma di Prypjat, dove sorgeva la 
centrale nucleare. Dopo un’accura-
ta ricerca nei mercatini specializzati, 
e grazie alla collaborazione di alcu-
ne donne che sono tornate a vivere 
nella cosiddetta zona di alienazione, 
Vezzaro e i suoi collaboratori sono 
riusciti a reperire le medesime tu-
te dei pompieri che intervennero per 
cercare, inutilmente, di spegnere 
l’incendio del reattore, le masche-
re antigas, i giocattoli e le scarpe dei 
bambini di Prypjat, i letti e i medici-
nali dell’ospedale che accolse i pri-
mi feriti provenienti dalla centrale. 
Una stanza è dedicata anche ai 600 
mila eroi silenziosi di Chernobyl:,i li-
quidatori. L’esposizione si può visita-
re  la domenica, dalle 10 alle 19.  pre-
vio appuntamento telefonico (340-
8603748) con ingressi contingentati 
per evitare assembramenti.

Gli studenti della 
scuola di Roverè
accedono al concorso
nazionale di robotica

LOC. RITONDA, 79/A - SAN BONIFACIO (VR)

NUOVA
APERTURA

Gres porcellanato per interni ed esterni, effetto legno, 
effetto marmo e pietra. Pavimenti in parquet nei vari
formati ed essenze. Nuova gamma di 
pavimenti in bambù - Pavimenti in parquet 
Gres porcellanato PVC e laminati.
Rivestimenti in quarzite - Arrendo Bagno

Preventivo gratuito
TEL. 349.8270446 

e-mail: info@gresstyle.it

• Manutenzione camini e stufe
• Videoispezioni canne fumarie
• Pulizia stufe maiolica e pelletSPAZZACAMINO

di DORIANO RIZZI Chiamate il numero 339 1426069
per una consulenza gratuita

Via F.Lli Bronzetti 12 - 38068 Rovereto (TN)

www.spazzacaminodr.it

Manutenzione delle canne fumarie
a Rovereto
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