
A cura della 
Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

basso 
vEronEsE

nuovo PontE
a villafontana

Ha superato il collaudo il nuovo ponte sul fiume Menago realizzato a 
Villafontana. In vista dei lavori di rifinitura per l’apertura definitiva, la 
Provincia ha emesso un’ordinanza con le prime disposizioni prov-
visorie. Da vent’anni  si parlava di rifare il ponte pericolante e final-
mente si è giunti alla fase finale dell’opera a servizio dei residenti e 
dei conducenti in transito. Il nuovo ponte verrà inaugurato non ap-
pena si uscirà dalla zona rossa.

struttura ubicata
sul fiume Menago

Accelera la campagna vaccinale
Nuovi centri di vaccinazione sono stati allestiti ad Isola della Scala e Bovolone. 

Lo scorso fine settimana ha preso il via 
a Bovolone, presso il palazzetto poli-
funzionale Le Muse, in piazzale Aldo 
Moro, la campagna di vaccinazioni 
anti-Covid. 
Venerdì 2 e sabato 3 aprile la grande 
struttura, solitamente usata per spet-
tacoli e manifestazioni sportive, ha 
ospitato i medici di base di Bovolone, 
Salizzole e Concamarise, arruolati per 
somministrare la prima dose di vacci-
no a 1.500 settantenni (convocati tutti 
i nati tra il 1942 e il 1951). Decine di 
volontari hanno consegnando a mano 
1.500 lettere-invito, con la nota infor-
mativa, il modulo per l’anamnesi e per 
il consenso, ad altrettanti residenti di 
età compresa tra i 70 e 79 anni, abi-
tanti nei tre Comuni che hanno aderito 
all’iniziativa. Già programmati, poi, altri 
due giorni di vaccinazioni, subito dopo 
Pasqua, sempre per scaglioni d’età.
La campagna vaccinale nel Basso ve-
ronese si potenzierà ancora grazie alla 
partecipazione di Isola della Scala dove, 
nel prossimo fine settimana, dovrebbe-
ro iniziare le vaccinazioni anti covid al 
Palariso. Tutto è stato predisposto, ma 
ora l’avvio delle vaccinazioni dipende 
dell’Ulss e da quando le dosi arrive-
ranno concretamente presso la grande 
struttura, sede della Fiera del riso. 
Arrivato il via libera dei medici di base, il 
centro potrà servire i cittadini di cinque 
paesi. Oltre ad Isola della Scala fanno 
parte del progetto Nogarole Rocca, Vi-
gasio, Erbè e Trevenzuolo. 
Nei giorni scorsi il Palariso è stato alle-
stito come se la campagna vaccinale 

dovesse partire nell’immediato. Lo ave-
vano promesso i sindaci dei Comuni 
coinvolti, in una lettera inviata proprio 
all’Ulss, in cui si chiedeva di dare l’ok. 
Una volta ricevuto il nulla osta, spiegava 
il documento spedito un paio di setti-
mane fa, l’intera organizzazione sareb-

be ricaduta sulle cinque amministra-
zioni. L’ampio e funzionale spazio della 
struttura isolana garantisce entrata ed 
uscita separate; nell’ampia sala prin-
cipale sono state sistemate centinaia 
di sedie, a debita distanza, dove poter 
attendere prima dell’accettazione. In 
casette di legno, messe a disposizione 
dll’Ente fiera, si troveranno invece i me-
dici di base.
Un’altra belle notizia giunge da Legna-
go. Il 31 marzo scorso il Consiglio d’am-
ministrazione ha dedicato a medici, in-
fermieri ed ai 70 operatori dell’istituto, 
che si stanno impegnando in maniera 

instancabile nella lotta al Covid, una 
speciale cerimonia di ringraziamento. 
L’appuntamento, nonostante le restri-
zioni cui sono sottoposti i familiari dei 
138 ospiti, al momento impossibilitati a 
far visita ai loro nonni e genitori, è stato 
organizzato ad un anno esatto di di-
stanza dal giorno in cui si registrarono 
i primi casi di Coronavirus nell’istituto. 
Proprio il 31 marzo 2020, infatti, ha se-
gnato l’inizio di un periodo drammatico 
per l’Ipab legnaghese, impossibile da 
dimenticare. Purtroppo molti anziani 
non ce l’hanno fatta, ma è stato donato 
loro il calore di cui avevano bisogno.

Tornare a riabbracciare i propri 
cari è un desiderio che molti pa-
renti di anziani, ospiti di case di ri-
poso e strutture residenziali, cul-
lano ormai da mesi.
Per questo si può solo immagi-
nare la felicità di quei nonni che 
si sono vaccinati all’Area Exp di 
Cerea. Un momento di festa per 
centinaia di 74enni residenti nei 
Comuni di Cerea, Casaleone e 
Sanguinetto, ai quali si sono poi 
aggiunti i 73enni che hanno rice-
vuto l’invito a recarsi presso l’Ag-
gregazione funzionale territoria-
le (Aft) dei medici di base presen-
ti nel quartiere fieristico ceretano. 
Nel padiglione A della struttura è 
stata messa a punto un’efficiente 
macchina organizzativa, con sei 
postazione doppie dove opera-
no i 13 medici di famiglia dell’Aft. 
Molto efficiente si è rivelata la si-
nergia tra Comune di Cerea, che 
ha seguito la parte logistica, Ulss 
9 Scaligera, che ha reso disponi-
bili 1.200 dosi del vaccino Astra-
Zeneca, medici disponibili per la 
somministrazione, Auser e Cro-
ce Rossa Italiana del Basso Vero-
nese, con i propri volontari impe-
gnati nell’organizzazione.
Passando dal fronte sanitario a 
quello occupazionale, segnalia-
mo una importante iniziativa in 
scena a Nogara.
Si sono infatti aperte le iscrizio-
ni per il nuovo Open Day inserito 
nell’ambito del progetto “Sei nel 
Posto Giusto”.

Nogara: il 10 aprile Open Day online
vaccinazioni all’area Exp per residenti nei
comuni di Cerea, Casaleone e sanguinetto

L’obiettivo dell’iniziativa è instaurare 
un filo diretto tra i giovani e 15 azien-
de del Basso Veronese, con il sup-
porto del Comune di Nogara e di al-
tre 18 amministrazioni comunali del 
territorio. 
La giornata dedicata ai colloqui co-
noscitivi tra gli imprenditori ed i ra-
gazzi, ancora studenti oppure già di-
plomati o laureati, è fissata per sa-
bato 10 aprile, dalle ore 9.00 alle 
13.30, rigorosamente via web, nel ri-
spetto delle norme anti Covid 19 mi-
rate a prevenire gli assembramenti e 
la diffusione dei contagi. 
I candidati si sono potuti iscrive-
re esclusivamente utilizzando il si-
to www.seinelpostogiusto.it, fornen-
do tutte le credenziali richieste. 
Per consentire a tutti di poter ade-
rire, gli organizzatori hanno deciso 
che ciascun candidato possa col-
loquiare al massimo con due delle 
aziende che sono divenute partner 
del progetto.

L’Ipab Legnago, 
oggi Covid free,
ringrazia medici, 
infermieri ed operatori
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