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Partono le prime vaccinazio-
ni anche all’ospedale Malcesi-
ne. Domani e domenica, dal-
le 8 fino alle 14, nella struttu-
ra sanitaria di Val di Sogno
verranno somministrate le
prime dosi vaccinali. Saran-
no riservate esclusivamente
agli ultraottantenni già pre-
notati.

Il servizio al momento è
provvisorio e limitato a que-
sto fine settimana, anche se
potrebbe essere propedeuti-
co ad un’attivazione per un
periodo più prolungato.

«Per queste due giornate è
prevista la somministrazione
di 120 dosi di vaccino, 60 al
giorno, ad altrettanti over 80
del territorio dell’alto Gar-
da», annuncia Livio Concini,
vice sindaco di Malcesine,
con delega alla Sanità. «Il vac-
cino sarà Pfizer. Come ammi-
nistrazione ci siamo subito
messi al lavoro per organizza-
re le vaccinazioni con gli stru-
menti e il personale adegua-
to».

La postazione vaccinale sa-
rà nel padiglione B dell’ospe-
dale, vicino al punto di primo
intervento, negli stessi spazi
dove finora si sono effettuati
i tamponi che ad oggi sono
stati 10.000. Quest’ultimi,
per consentire le vaccinazio-
ni, verranno sospesi per que-
sto fine settimana.

«Le dosi di vaccino sono ri-
servate ai prenotati», precisa
Concini. «Stiamo avvisando
progressivamente gli interes-
sati, ognuno dei quali avrà
un orario prestabilito per pre-
sentarsi. Pensiamo che ver-
ranno vaccinate circa dieci
persone ogni ora», aggiunge
il vice sindaco che, assieme ai
colleghi in municipio, sta pre-
disponendo la macchina or-
ganizzativa per accogliere gli
anziani che si sottoporranno

al vaccino. Nella postazione
adibita al servizio sanitario
opereranno alcuni infermie-
ri che inietteranno le dosi,
supportati, nella gestione del-
le operazioni, dalla Protezio-
ne civile e dalla Polizia muni-
cipale, che verificheranno il
regolare svolgimento dell’at-
tività, nel rispetto delle nor-
me anti Covid.

Solo a Malcesine sono già al-
meno 230 le persone con ol-
tre ottant’anni ad essersi sot-

toposte almeno alla primado-
se di vaccino, secondo gli ulti-
mi dati in possesso del Comu-
ne. Entro domenica, quindi,
quasi tutti gli over ottanta di
Malcesine, che in totale sono
poco meno di 330, potrebbe-
ro essere stati vaccinati. Per
situazioni particolari, il Co-
mune mette a disposizione
anche una navetta per il tra-
sporto degli anziani di turno
all’ospedale.

Rimarrebbero esclusi solo

coloro che, al momento, sono
impossibilitati a vaccinarsi.
«Credo comunque che, con
questo fine settimana, potre-
mo essere in grado di vaccina-
re almeno il 90 per cento de-
gli over ottanta malcesinesi»,
sostiene Concini.

Parte delle vaccinazioni sa-
ranno destinata anche agli ul-
traottantenni di Brenzone
che ancora non si sono sotto-
posti ad almeno una dose: so-
no una cinquantina in tutto.
Soddisfatto quindi dell’opera-
zione anche il sindaco di
Brenzone, Davide Benedetti.
«Siamo contenti, specie per
coloro che avevano difficoltà

a recarsi fino a Garda, Busso-
lengo o a Verona per vacci-
narsi. Ora c’è la possibilità di
vaccinarsi comodamente vici-
no a casa».

Il test di questo fine settima-
na, infine, potrebbe essere
davvero il lasciapassare per
aprire definitivamente un
centro vaccinale all’ospedale
di Malcesine, come peraltro
già richiesto dagli stessi sin-
daci di Malcesine, Brenzone
e Torri, che a marzo avevano
inviato una lettera al diretto-
re generale dell’Ulss 9 Scali-
gera Pietro Girardi per chie-
dere l’attivazione del servizio
nell’alto Garda.•

MALCESINE. Inizianofinalmente lesomministrazionidelle dosiantiCovid nelfine settimana:domanie domenicachiamatigli ultra80enni

Ospedale,viaaiprimivaccini
Dopotantaattesa,nelnosocomiosiiniziaaproteggeredalvirus
Servizionavettaperchinonpuòspostarsi.CoinvoltaancheBrenzone

Nuovoincontrocon l’autore
organizzatoonline dal
comitatodigestione della
bibliotecacomunale diRivoli.
DopoAliceZuliani, in marzo,
oggitocca alla scrittrice e
giornalistaElena Pigozziche
presenteràil suoultimo
romanzoL’ultimaricamatrice
(Piemme,2020).La direttasi
puòseguire dallapagina
Facebookdellabiblioteca di
RivoliVeroneseeinizia alle
20.30.Pigozzi viveaVerona,
mala sua famiglia haorigini
rivolesielei stessaèmolto
legataa questoterritoriotra
CaprineseeVal d’Adige,fiume,
collinemoreniche emonte

Baldo.Le seratepromossedalla
biblioteca, infatti, intendono
valorizzareefar conoscere i
talentidiRivoli ele sueeccellenze
inambitoculturale, letterarioe
artistico.Pigozzi hapubblicatoper
MarsilioilromanzoUragano
d’estate, cheraccontadel cinema
diVisconti,Zeffirelli,SusoCecchi
D’Amiconelterritorio veronese
deglianniCinquanta, per Giunti il
saggioLaletteraturaalfemminile
ehadatoalle stampeanche libridi
umorismoemonologhi per il
teatro.Inretegestisce il sito
Paroleinliberauscita, uno spazio
incui inilibri, learti ele idee
diventanoscambio emotivo
d’incontro. C.M.

Biblioteca,oggiindiretta
Pigozziconilsuo romanzo

CASTELNUOVO

Invecchiare
mantendosi
attivi:cinque
incontri

Medicoprepara unadosedi vaccino

Rivoli
È ripartito il progetto regio-
nale «Invecchiamento atti-
vo», promosso da Omnia im-
presa sociale con il finanzia-
mento della Regione Veneto
e il patrocinio dei Comuni di
Castelnuovo del Garda, Sona
e Valeggio sul Mincio. Si trat-
ta di cinque incontri online
su altrettanti temi, che si ter-
ranno secondo un calendario
diverso per ciascun Comune
aderente. Per quanto riguar-
da Castelnuovo il progetto è
partito mercoledì alle 10.30
con «Le emozioni nell’invec-
chiamento» e prosegue il 23
aprile con «Invecchiamento
e alimentazione», il 28 aprile
con «Il cervello che invec-
chia», il 5 maggio con «Preve-
nire e curare anche senza far-
maci», per concludere il 12
maggio con «La socializzazio-
ne nella terza età».

PER ISCRIVERSI è necessario
seguire il link presente nella
home page del sito del Comu-
ne di Castelnuovo del Garda
e scegliere tra i vari appunta-
menti inserendo il proprio
nome, cognome, numero di
telefono e indirizzo email, da-
ti che serviranno per poter ri-
cevere il link di accesso all’in-
contro online (ci si può iscri-
vere anche agli incontri pro-
posti dagli altri Comuni ade-
renti).

Per informazioni e richieste
inviare una e-mail all’indiriz-
zo info@omniaimpresasocia-
le.it o contattare l’educatrice
Claudia Ledro al 346.6813
573. •K.F.

Per ulteriori proposte di viaggio visitate il nostro nuovo sito web  www.viaggialtrevie.it 
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   Abruzzo – Hotel Onda***  (Silvi Marina-CH)  
   Campania – Villaggio Elea***  (Ascea- SA) 
   Calabria – Porto Rhoca****  (Squillace-CZ) 
   Sicilia – Hotel Helios***s  (Noto Marina-SR) 
                 Pollina Resort****  (Pollina-PA) 
                 Club Torre del Barone****  (Sciacca-AG) 
   Puglia – G.Hotel dei Cavalieri****  (Porto Cesareo-LE)  
                 Baiamalva Resort & Spa****  (Porto Cesaero-LE) 
                 Riva Marina Resort **** (Torre Guaceto-BR) 

Htl Pellegrino Palace ****- Vieste (FG) 
27 giugno – 11 luglio 2021 

Quota: € 1.200,00 

Rosahotel*** - San Salvo Marina (CH) 
12 - 26 giugno 2021     €    950,00 
24 luglio – 07 agosto   € 1.150,00 

Pensione completa + servizio spiaggia + bus da Verona 

Caselle di Sommacampagna
Via Verona, 62/64 - Tel. 045 8581062 

GASTRONOMIA
CARNI • FORMAGGI

 SALUMI

Servizi utili 
per la Famiglia

L'ARENA
Venerdì 16 Aprile 2021 Garda - Baldo 35
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