
SAN BONIFACIO Soriolo e Rizzotto seguiranno 650 persone ciascuno perché specializzandi

Manca il medico di base
Il Comune risolve il caso
Entra in ruolo la dottoressa Madera ma 800 assistiti sono appiedati
E i volontari per due giorni aiuteranno i cittadini nella pratica online

•• In conseguenza al nume-
ro di casi positivi al virus pan-
demico che è tornato a salire,
l’amministrazione comuna-
le, con il supporto organizza-
tivo e sanitario del centro me-
dico specialistico Policolo-
gna e dell’associazione di
pubblica assistenza Croce Az-
zurra Verona, ha deciso di
prolungare l’apertura del cen-
tro straordinario per sotto-
porre i cittadini ai tamponi
Covid 19, domani dalle 9,30
alle 14, nell’ambulatorio me-
dico comunale che si trova in
piazza San Lorenzo martire,
a Caldierino.

I tamponi sono gratuiti per
i contatti scolastici e per gli
studenti caldieresi sottoposti
a quarantena: basta che si
presentino in ambulatorio
con la nota Sisp, o l’impegna-
tiva del medico o del pedia-
tra, altrimenti con la lettera
del dirigente scolastico. Per
gli adulti, invece, i tamponi
rapidi di seconda generazio-

ne per i residenti a Caldiero
costano 10 euro e per i non
residenti 13 euro. Il prezzo
dei tamponi molecolari è in-
vece di 65 euro. I tamponi fat-
ti nel centro straordinario di
Caldierino sono con traccia-
mento dell’azienda sanitaria
e validi per il green pass.

Per maggiori informazioni
si può telefonare al 366
8734522.  •. Z.M.

SAN GIOVANNI LUPATOTO Opere per trecentomila euro tra quest’anno e il prossimo

Reti idriche ricucite tra paesi
«Il sistema funziona meglio»
Acque Veronesi in via Palustrella
Interventi al confine con Zevio

•• Tremila assistiti ai bloc-
chi di partenza per il cambio
medico ma per duemila di lo-
ro, a San Bonifacio, si è corso
il rischio di rimanere a bocca
asciutta: a trovare quello che
mancava per assorbirne
1.200 ha pensato il Comune
che oggi e giovedì attiva un
servizio gratuito con cui aiu-
tare i cittadini meno pratici
col computer a scegliersi il
medicocon laprocedura onli-
ne. Il Centro giovanile di Lo-
cara, nelle due date, dalle
7.30 alle 12, metterà a dispo-
sizione alcuni volontari che,
dotati di computer e connes-
sione internet, effettueranno
la procedura evitando così
anche le code al distretto.

Il dottor Andrea Loso
(1.500 assistiti per lo più con-
centrati a Locara) da oggi la-
scia il suo ambulatorio per
una nuova sede: gli subentra
il dottor Lorenzo Rizzotto,
che lo affiancava da tempo,

ma che ha un massimale di
650 pazienti perché a fine
specializzazione. Proprio per-
ché i pazienti sono per lo più
in frazione e avanti con l’età,
su iniziativa del consigliere
Giuliano Gaspari, è stato atti-
vato il servizio di assistenza
ai cittadini. In contempora-
nea va in pensione la dotto-
ressa Maria Mastella (1.800
assistiti) che passa il testimo-
ne alla dottoressa Augusta
Soriolo che, per la stessa ra-
gione del collega Rizzotto, ha
però un massimale di 650 pa-
zienti. Nei loro casi si tratta
di incarichi temporanei per-
ché ancorati alla conclusione
della specializzazione.

A fare i conti sarebbero ri-
maste scoperte duemila per-
sone ma proprio grazie alle
segnalazioni dei pazienti il
Comune si è attivato per tem-
po e la soluzione se l’è trovata
“in casa”. È sambonifacese,
infatti, la dottoressa Alessan-
dra Madera che ha accettato
l’incarico provvisorio e che,
avendo terminato la forma-
zione, parte già con una di-
sponibilità di 1.200 pazienti.
Madera, che si era resa dispo-
nibile alla comunità già in
piena pandemia quando il
Comune attivò il punto tam-
poni scolastico in sala Castel-
lani, sul portale regionale e al
distretto comparirà tra i me-
dici disponibili solo a partire
dal 7 aprile (come nel caso di
Rizzotto avviene oggi): l’Ulss

9 invita e raccomanda ai cit-
tadini di non avviare alcuna
procedura online o recarsi al
distretto prima di queste da-
te perché le domande non
vengono registrate anzitem-
po. «Ringrazio il consigliere
Gaspari che si è preso a cuore
il problema e non si è rispar-
miato per trovarne la soluzio-
ne. E la dottoressa Mastella e
il dottor Losi per il loro impe-
gno in tutti questi anni per la
collettività», dice il sindaco
Giampaolo Provoli, «ma rin-

grazio soprattutto questi gio-
vani medici che con grande
senso di responsabilità han-
no deciso di impegnarsi qui a
favore della comunità».

Dal totale dei 3.000 assisti-
ti che da oggi devono trovarsi
un nuovo medico, con queste
soluzioni ne restano comun-
que ancora 800 «appiedati»
dal pensionamento del loro
medico di famiglia: l’Ulss 9
ricorda per questo ai camici
bianchi che resta disponibile
un altro posto.  •.

•• Cucire le reti idriche dei
Comuni per migliorare il ser-
vizio dell’acqua reso agli
utenti. È l’obiettivo dell’inter-
vento di interconnessione
dei sistemi acquedottistici in
via Palustrella, arteria che
corre lungo il confine territo-
riale di San Giovanni Lupato-
to e Zevio, a immediato ridos-
so del centro lupatotino.

«L’opera aveva la duplice fi-
nalità di servire il territorio e
diconseguire una sempre mi-
gliore efficienza delle reti»,
spiega Roberto Mantovanel-
li, presidente di Acque Vero-
nesi, società che gestisce il ci-
clo dell’acqua e che ha curato
i lavori.

«L’intervento su via Palu-
strella, ricadente per la parte
interessata in territorio di Ze-
vio, era del resto previsto dal
nostro piano delle opere
2020-2023», aggiunge. «Ab-

biamo posato in circa un me-
se 800 metri di nuove tuba-
zioni dell’acquedotto, chiu-
dendo un anello che ora in-
terconnette due sistemi pri-
ma non collegati. Ora tra via
Verona, sotto San Giovanni
Lupatoto e via Palustrella,
che per la parte sud est è sot-
to la rete di Zevio, ora c’è un
collegamento. Interconnette-
re le reti», conclude, «per-
mette al sistema di funziona-
re meglio, consentendo, ad
esempio, di compensare criti-
cità improvvise o carenze di
acqua, con flussi provenienti
da Comuni vicini».

Mantovanelli ha anche ri-
cordato che nel 2023, nella
stessa area è previsto un ulte-
riore intervento di estensio-
ne delle reti, idrica e fogna-
ria, in via California.

Al sopralluogo recente sul
cantiere, con Mantovanelli
c’erano il vicesindaco di San
Giovanni Lupatoto, Mattia
Stoppato, e il consigliere co-
munale di Zevio, Alberto To-

deschini. «Abbiamo risposto
alle richieste dei cittadini
che ci chiedevano di potersi
allacciare alla rete dell’acque-
dotto», aggiunge quest’ulti-
mo, «è un intervento anche
sotto il profilo della sicurez-
za». «L’ultima fase dei lavo-
ri», dice invece Stoppato,
«sarà ora l’asfaltatura com-
pleta degli oltre due chilome-
tri e mezzo di strada interes-
sati dai lavori. In questa pri-
ma fase sono stati coperti i
tagli degli scavi per il ripristi-
no immediato della viabilità.
In estate, dopo una necessa-

ria fase di riassestamento, si
procederà con la stesura
dell’asfalto definitivo".

L’investimento complessi-
vo di Acque Veronesi è di ol-
tre 300 mila euro, 90 mila
per quello che si sta comple-
tando e 240 mila per il prossi-
mo.

Nello scorso anno un simile
intervento di ricucitura, con
le medesime finalità di mi-
glior funzionamento del ser-
vizio idrico, era stato attuato
da Acque Veronesi, in via
Battisti vicino al centro com-
merciale.  •.

•• Si estende il cordoglio
per la scomparsa di Tamym
El Mekki, il 34 enne morto in
un incidente stradale nella
notte tra domenica e lunedì
sulla bretella autostradale
che dal casello di Soave - San
Bonifacio porta alla Porcila-
na.

L’uomo viveva da tre anni a
Costeggiola con la moglie e
quattro bambini piccoli, che
in queste ore si sono trasferiti
dai nonni ad Albaredo.

Nel frattempo è stato possi-
bile ricostruire meglio la dina-
mica di quanto accaduto quel-
la tragica notte, quando a bor-
do della sua auto Tamyn El
Mekki si è scontrato frontal-
mente con un camion appe-
na uscito dal casello autostra-
dale.

L’incidente è avvenuto non
molto lontano dall’azienda

Pedrollo di San Bonifacio do-
ve l’operaio lavorava, ma quel-
la sera però non vi aveva pre-
stato servizio.

Infatti El Mekki era in ma-
lattia da diversi giorni, preci-
sa una nota dell’azienda stes-
sa, che esprime tutta la vici-
nanza alla famiglia per la per-
dita del giovane. Nella nota si
sottolinea inoltre che «l’azien-
da non segue turni festivi,
men che meno di notte. Una
scelta precisa perché la dome-
nica i dipendenti la possano
passare in famiglia con i loro
cari».

Rimane il profondo cordo-
glio per quanto accaduto,
mentre si attende che la fami-
glia comunichi la data dei fu-
nerali. Alla vedova, e special-
mente ai bambini, che fre-
quentano la materna e le ele-
mentari, va anche il pensiero

del consigliere delegato alle
politiche sociali dell’ammini-
strazione comunale di Soave,
Angelo Dalli Cani. «Siamo vi-
cini alla famiglia, che siamo
pronti a riaccogliere se vorrà
far ritorno a Costeggiola».

Cordoglio a cui si uniscono
l’azienda Pedrollo, dove El
Mekki era impiegato, e i colle-
ghi di lavoro, profondamente
addolorati per quanto acca-
duto.

Già da lunedì intanto nella
casa di località Casotton, tra
Albaredo e Presina, c’è stato
un via vai di amici e parenti
per portare conforto ai genito-
ri e familiari di El Mekki.

La famiglia è molto cono-
sciuta in zona, perché è stata
tra le primissime della comu-
nità marocchina ad insediar-
si ad Albaredo, comprando
casa ancora trent’anni fa.  •.

LA STORIA L’incidente e il dramma. La nota dell’azienda Pedrollo

Tamym e il cordoglio
la vicinanza dell’impresa

La solidarietà della comunità. Intanto si precisa la
dinamica dell’incidente. L’operaio non era al lavoro

CALDIERO In collaborazione tra enti e gruppi

Aumentano i casi
Riapre per un giorno
il centro tamponi
L’hub di Caldierino offrirà
il servizio durante il mattino
Test con prezzo agevolato
a 10 euro per i residenti

SOAVE La mostra

Arte al volo
purché
«si maneggi
con cura»

MediciAognipensionamentosiapreilproblemaper1.200persone

Paola Dalli Cani
paola.dallicani@larena.it

Volontari di Locara
al centro giovanile
oggi e giovedì
in aiuto a chi
deve cambiare
il dottore di base

IlcantiereRuspeinviaPalustrellaper laconnessionedellereti

Renzo Gastaldo

SoccorsiVigilidelfuocointervenutisul luogodell’incidente

OperatorialcentrodiCaldierino

•• Sarà inaugurata oggi, al-
le 18, nella sala civica di piaz-
za Antenna, la mostra con di-
pinti, elaborati e disegni po-
stumi accompagnati da paro-
le esplicative di Andrea Cire-
sola «Maneggiare con cu-
ra». L'iniziativa d'arte e lette-
raria al contempo è promos-
sa dall'assessorato alla cultu-
ra e turismo e dall'associazio-
ne VeronAutoctona, con il
gruppo Arte in Parco. Pre-
senterà la mostra, oggi, Eros
Olivotto, accompagnato da
Alberto Costantini che suo-
nerà l'armonica. È un'esposi-
zione di dipinti che apparten-
gono all'iperrealismo, che
hanno già ottenuto premi
d'arte nazionali e internazio-
nali. A disegni e dipinti si ac-
compagnano installazioni ar-
tistiche sempre di Ciresola,
chiamate «racconti fatti a
mano», che sono il risultato
della fusione della pittura e
della scrittura, le due passio-
ni dell'autore contempora-
neo. Ciresola in sala disegne-
rà i suoi dipinti già realizzati,
su richiesta dei visitatori. La
mostra è aperta domani e do-
menica dalle 11 alle 19. In-
gresso libero.  •. Z.M.
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