
•• È ai nastri di partenza,
all’ex quartiere fieristico am-
brosiano, il nuovo centro vac-
cinale intercomunale della
Valpolicella e della Valdadi-
ge che copre 10 comuni per
un totale di circa 95mila resi-
denti.

Martedì 25 maggio prende-
ranno il via le vaccinazioni
anti Covid-19 nelle sei posta-
zioni, allestite all’interno del
padiglione vicino al nuovo
parco Bassani, in cui lavore-
ranno a turno 48 medici di
famiglia.

Questo punto di sommini-
strazione vaccini nasce dalla
collaborazione tra ammini-
stratori locali di Sant’Ambro-
gio, Brentino Belluno, Busso-
lengo, Dolcè, Fumane, Mara-
no, Negrar, San Pietro in Ca-
riano, Pescantina, Pastrengo
e medici di medicina genera-
le operanti in questi comuni
con il supporto logistico di
molte associazioni di volonta-
riato.

Va ad aggiungersi ad altri
23 centri vaccinali territoria-
li già in funzione nel Verone-
se, in parallelo con i grandi
Centri vaccinali di popolazio-
ne (Cvp) organizzati
dall’Ulss 9 Scaligera, ed è il
primo e unico di tale genere
che copre quest’area a ovest
di Verona, a cui finora è stato
assegnato dalla Scaligera il
Cvp di Bussolengo.

«In 20 giorni abbiamo alle-
stito tutto e fatto la nostra
parte con grande spirito di
collaborazione, ora contia-

mo di partire martedì con il
piede giusto», spiegano i sin-
daci di Sant’Ambrogio e Ma-
rano, Roberto Zorzi e Giusep-
pe Zardini, che hanno coordi-
nato l’intero gruppo di lavo-
ro.

Il tacito riferimento è alle
dosi di vaccino che dovranno
essere di volta in volta richie-
ste all’Ulss, e ottenute, per po-
ter procedere con la campa-
gna vaccinale.

L’obiettivo, spiega Giusep-
pe Zardini, «è partire la pros-
sima settimana con la sommi-
nistrazione di 450 dosi per ar-
rivare in seguito alla capien-

za massima di 800 dosi setti-
manali».

Saranno i medici di medici-
na generale a contattare di-
rettamente i propri assistiti
da sottoporre alla vaccinazio-
ne e saranno sempre loro a
vaccinare i propri pazienti.

I sindaci invece, attraverso
riunioni e incontri ripetuti
nell’ultimo mese, hanno pen-
sato a trovare uno spazio uni-
co di facile accesso e dotato
di parcheggio, hanno curato
gli allestimenti interni dotan-
doli anche di rete wi-fi e stam-
pante, predisposto l’organiz-

zazione generale e tenuto i
contatti con le associazioni
che gestiranno l’accoglienza
delle persone, nonché lo smi-
stamento prima e dopo l’ino-
culazione delle dose vaccina-
le.

Nei 10 Comuni hanno rispo-
sto alla chiamata delle ammi-
nistrazioni per dare una ma-
no i gruppi Alpini, la Prote-
zione civile del Distretto Ve-
rona 2, il Comitato di Valpoli-
cella della Croce Rossa Italia-
na, la Croce Verde che ha ba-
se a San Pietro in Cariano,
l’associazione Carabinieri in
congedo, le Giubbe verdi e gli

infermieri volontari.
«Da sottolineare la grande

disponibilità sia delle associa-
zioni che dei medici di fami-
glia, senza i quali tutto que-
sto non sarebbe possibile»,
continua il sindaco di Ne-
grar, Roberto Grison. «Tra
noi sindaci c’è dialogo e vo-
glia di cooperare per raggiun-
gere obiettivi condivisi», ag-
giunge il primo cittadino di
San Pietro, Gerardo Zantede-
schi.

Ieri sera otto sindaci e il vice
sindaco di Pastrengo hanno
fatto un ultimo giro al padi-

glione della fiera che è stato
trasformato in polo vaccinale
per le ultime puntualizzazio-
ni prima del debutto.

Sono pronti a partire anche
i medici di famiglia. «Siamo
abituati a lavorare in gruppo
e collaborare, ma in questo
caso è stato bello e proficuo il
lavoro di squadra anche con i
sindaci per arrivare a un
obiettivo comune», afferma
la dottoressa Luciana Zanol-
li, medico a Pescantina e ca-
pofila dei dottori che da mar-
tedì inizieranno a turnarsi al
centro vaccinale a Sant’Am-
brogio. •.

SANT’AMBROGIO In fiera lo spazio per i cittadini anche di Brentino Belluno, Bussolengo, Dolcè, Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano, Pescantina, Pastrengo

Apre il centro vaccinale dei dieci Comuni
Da martedì si turneranno 48 medici di famiglia che chiameranno i loro pazienti: 450 dosi per iniziare

•• Sono state 118 le persone
tra i 60-79 anni, che sono sta-
te vaccinate nell’ex scuola ele-
mentare di Sant’Anna D’Al-
faedo, con un servizio dispo-
sto da Comune, medici di ba-
se, Ulss 9 e associazioni di vo-
lontariato. «Un’adesione sod-
disfacente», conferma Mar-
cella Marconi, tecnico di labo-
ratorio e presidente Pro loco,
che ha curato l’organizzazio-
ne della giornata.

La gestione degli arrivi era a
cura di alpini, protezione civi-
le e polizia locale. Presente la
Croce Verde. «Molto positi-
va anche la disponibilità del
personale infermieristico»,
prosegue Marconi.

«Così abbiamo garantito
due postazioni vaccinali e un
assistente alla registrazione
per ogni medico e un infer-
miere al controllo della docu-
mentazione con assistenza al-
la compilazione per le perso-
ne in difficoltà».

E alla fine delle vaccinazio-
ni, il commento che sintetiz-
za questa giornata è dell’infer-

miera Loredana Ferrari :
«Fare del volontariato arric-
chisce chi lo fa e il fatto che
sia un gruppo folto di perso-
ne che fa questo per gli altri,
ti fa sentire parte di un paese
che non molla e lotta per usci-
re da questa pandemia».

Non è mancato il pensiero
del sindaco Raffaello Campo-
strini che ha fortemente volu-
to questa giornata: «Eccoli
qua i colori della speranza, ec-
co qui i nostri volontari che
con le loro divise, nel loro pic-
colo, rappresentano una par-
te importante di quelle realtà
e associazioni che, a livello na-

zionale e mondiale, in questo
difficile periodo, hanno aiuta-
to il sistema pubblico sanita-
rio a reggere l’urto della pan-
demia. Eccoli qui ancora una
volta, in questa domenica di
sole, a dedicare il loro tempo
gratuitamente per vaccinare
e consolidare così il cammi-
no verso il ritorno alla norma-
lità». Sottolinea Marcconi:
«Ora siamo disponibili a fare
altre sedute vaccinali se sarà
possibile per la prossima fa-
scia di età 50-59 anni. Con le
persone vaccinate domenica,
ci rivedremo per la seconda
dose a fine luglio». •.

SANT’ANNA D’ALFAEDO Volontari e medici alle ex elementari

Successo della domenica
dedicata agli over 60
L’esperienza verrà
ripetuta a metà luglio
per i richiami, ma anche
per chi ha più di 50 anni
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Il centro vaccini si trova nel
padiglione dell’ex quartiere
fieristico, che si raggiunge
imboccando viale del
Marmo dalla SP4 della
Valpolicella e seguendo i
cartelli. Funzionerà su
appuntamento martedì dalle
12 alle 15, mercoledì e
giovedì dalle 9 alle 18,
sabato dalle 9 alle 12. Ogni
medico di famiglia
individuerà e chiamerà i
pazienti che ancora non si
sono vaccinati contro il Sars
CoV-2. Sarà possibile, per
chi vive nei 10 Comuni
coperti da questo centro,
chiedere informazioni al
proprio medico curante.

«I primi che contatteremo
saranno i più anziani e fragili
che non si sono potuti
vaccinare per mille motivi»,
spiega la dottoressa
Luciana Zanolli. «Quindi
passeremo a tutti coloro che
sono in età vaccinabile,
secondo le disposizioni
regionali». L’obiettivo,
sfruttando il rapporto
fiduciario tra medico e
paziente, è intercettare
insomma quanti finora sono
sfuggiti alla campagna
vaccinale perché poco
informati, dubbiosi, o in
difficoltà con la
prenotazione online. C.M.
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A.A.A. Ditta cartotecnica cerca 1
stampatore offset e 1 fustellatore,
inviare curriculum a:
risorse81@gmail.com
AZIENDA commerciale sita in ZAI
(Vr-sud) assume Apprendista magaz-
ziniere età non superiore a 29 anni. In
possesso di patente B. Inviare curri-
culum vitae tramite email
risorsemagazzino@yahoo.it.
CERCHIAMO per nostro magazzino,
un magazziniere per movimentazio-
ne merci sia manuale che con traspal-
let /muletto zona: San Bonifacio. In-
viare cv con telefono. Mail:
lucacarolo@virgilio.it
EUROPROFILI GROUP SPA azienda
metalmeccanica leader nella produ-
zione di sistemi per infissi in legno-al-
luminio e scuri in alluminio ricerca

per la propria sede di Legnago (VR)
addetti reparti di produzione, mon-
taggio e logistica anche senza espe-
rienza. Inviare CV a
personale@europrofiligroup.it

GEOMETRA/TECNICO cercasi per
cantieri edili in Lazise, Bardolino, Tor-
ri del Benaco. Tel. 335.8286700

HOTEL del centro cerca cuoco/aiuto
cuoco, cameriere di sala, camerie-
re/a colazioni. Scrivere a:
ricerca.personale102018@gmail.co
m

SANI AUTO SRL - CERCASI:
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
CON ESPERIENZA. SCRIVERE AL SE-
GUENTE INDIRIZZO:
giulia@saniauto.com

SI CERCANO TORNITORI E FRESA-
TORI A CNC CON ESPERIENZA, NE-
CESSARIO CONOSCENZA LINGUAG-
GIO PROGRAMMAZIONE FANUC, RE-
TRIBUZIONI SECONDO CAPACITÀ.
TEL. 045.7971751

AVVISI LEGALI

PER LA PUBBLICITà SU L’ARENA
RIvoLgERSI

VERONA - Corso Porta Nuova, 67 
Tel. 045.960.0200 - www.publiadige.it

ANNUNCI
ECONOMICI

PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ENTI
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Verona - Corso Porta Nuova, 67
Tel. 045 960.0200 - www.publiadige.it

La legge impone agli Enti Pubblici di comunicare ai cittadini specifici atti e provvedimen-
ti, quali i bandi di gara, i bilanci, gli espropri, le vendite di beni pubblici: questo tipo di 
comunicazione è noto con il termine di “pubblicità legale”. Per i cittadini e le aziende la 
pubblicità legale è un prezioso strumento di informazione che garantisce la trasparenza 
e, soprattutto, l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione. Attraverso la pubblicità 
legale i cittadini e le aziende possono svolgere un controllo attivo sulla legalità, l’impar-
zialità e l’efficienza dei procedimenti amministrativi a tutela dei propri diritti e di quelli 
della collettività.

CONSORZIO CEV
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per i consorziati CEV.

Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, RUP 
dott. Alberto Soldà. Lotto 1 - Emilia Romagna: non aggiudicato. Lotto 2 - Friuli Vene-
zia Giulia, Trentino Alto Adige: non aggiudicato. Lotto 3 - Marche: non aggiudicato. 
Lotto 4 - Umbria: non aggiudicato. Lotto 5 - Piemonte, Valle d’Aosta: non aggiudi-
cato. Lotto 6 - Liguria, Toscana: non aggiudicato. Lotto 7 - Campania, Calabria: data 
contratto 23/04/2021; aggiudicatario: Global Power S.p.A., C.F./P.IVA 03443420231, 
Corso Porta Nuova 127 37122 Verona (VR); valore totale inizialmente stimato del 
contratto d’appalto/lotto: € 6.484.066,96 IVA esclusa (compresa proroga e quinto 
d’obbligo); valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 4.689.666,13 IVA esclu-
sa. Lotto 8 - Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna: data contratto 
23/04/2021; aggiudicatario: Global Power S.p.A., C.F./P.IVA 03443420231, Corso 
Porta Nuova 127 37122 Verona (VR); valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto/lotto: € 15.251.853,52 IVA esclusa (compresa proroga e quinto d’obbli-
go); valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 11.044.524,27 IVA esclusa. 
Lotto 9 - Lombardia: Enti Soci nelle provincie di Brescia e Bergamo: non aggiu-
dicato. Lotto 10 - Lombardia: Enti Soci nelle provincie di Como, Lecco, Sondrio: 
non aggiudicato. Lotto 11 - Lombardia: Enti Soci nelle provincie di Cremona, Lodi, 
Mantova, Pavia: non aggiudicato. Lotto 12 - Lombardia: Enti Soci nelle provincie di 
Milano, Monza Brianza, Varese: non aggiudicato. Lotto 13 - Veneto: Enti Soci nelle 
provincie di Padova, Rovigo: non aggiudicato. Lotto 14 - Veneto: Enti Soci nella 
provincia di Treviso: non aggiudicato. Lotto 15 - Veneto: Enti Soci nelle provincie 
di Venezia, Belluno: non aggiudicato. Lotto 16 - Veneto: Enti Soci nella provincia di 
Vicenza: non aggiudicato. Lotto 17 - Veneto: Enti Soci nella provincia di Verona: non 
aggiudicato. Lotto 18 - Sicilia: non aggiudicato. Si rinvia al testo integrale dell’avviso 
di aggiudicazione pubblicato sulla GUUE 2021/S 087-225852 e sulla G.U.R.I. V Serie 
Speciale Contratti Pubblici n. 55 del 14/05/2021.
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