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Doppia gita
con il Ctg
tra Brentino
e Valeggio

•• Continua a pieno regi-
me, con tanto di gente in co-
da anche a fine agosto, l’ese-
cuzione dei tamponi antige-
nici nel comune di Torri del
Benaco. Ieri mattina fin dal-
le 9 e fino alla chiusura alle
15, nella ex-scuola elementa-
re di Torri c’era una fila di
gente che arrivava fino quasi
al cinema, ovvero quasi un
centinaio di metri più a sud
rispetto all’ingresso dell’edifi-
cio di viale Fratelli Lavanda.

Tutti in coda sotto il sole, an-
che se la temperatura non è
più quella di metà agosto e
quindi erano sufficienti un
paio di occhiali da sole e un
cappellino per stare bene.
Nonostante fossero tutti lì
per fare il test anti-Covid,
quasi nessuno, all’esterno, in-
dossava la mascherina.

I più la avevano attaccata al
braccio, come si usa fare og-
gi, e agli altri spuntava dalle
tasche o dalle borse visto che
poi, per entrare, la avrebbero
dovuta indossare. Il parados-
so è che, a pochi metri
dall’ex-scuola elementare do-
ve le persone erano incolon-
nate per sapere se avrebbero
potuto fare ritorno a casa sen-
za essere fiondati in quaran-
tena, altri cittadini, quasi tut-
ti italiani, erano seduti ai ta-
volini dei bar a fare colazione
o a bere un aperitivo. Come
nulla fosse, e come se il Covid
fosse già solo un lontano ri-
cordo. Anche dopo avere con-
sumato bevande e cibo, sui

volti le mascherine non ac-
cennavano a comparire. È or-
mai questa la regola del nuo-
vo «galateo» imposto dalla
pandemia: le interpretazioni
elastiche e soggettive la fan-
no da padrone, anche se i nu-
meri del virus non sono certo
confortanti ma in costante
ascesa.

Tornandoalservizio tampo-
ni a Torri, ecco come stanno
le cose. «Abbiamo aperto sa-
bato 14 agosto», spiega il sin-
daco Stefano Nicotra, «e la
decisione di dare la possibili-
tà di effettuare i test ci era sta-
ta sollecitata sia dal presiden-
te di Torri di Federalberghi,
Mirko Lorenzini, che dal di-
rettore generale della stessa
associazione, Mattia Boschel-
li». «Il servizio si sta rivelan-
do fondamentale in un mo-
mento storico come questo»,
prosegue il primo cittadino,
«visto che, specialmente gli
stranieri, devono per forza
eseguire un tampone per po-
ter rientrare a casa scansan-
do la quarantena. Vedo che
questa opportunità a Torri è
molto apprezzata perché sia

il martedì che il giovedì, oltre
che naturalmente al sabato,
c’è sempre la fila di gente per
tutto il tempo di apertura,
tra le 9 e le 15.

Dare la possibilità di con-
trollare sia italiani che turisti
stranieri in maniera decen-
trata favorisce da un lato il
controllo della epidemia e il
tracciamento di eventuali ca-
si positivi e, dall’altro, con-
sente di venire incontro alle
esigenze delle strutture turi-
stiche visto che la stagione,
per il secondo anno consecu-
tivo, è stata messa a rischio e
martoriata da questo virus
anche se adesso sta andando
benissimo, in termini di pre-
senze, sul Garda: speriamo
di non pagare poi uno scotto
in termini di contagi nei no-
stri paesi».

Nelle ultime settimane, ov-
vero da quando la Regione
Veneto ha eliminato la gra-
tuità dei tamponi, sono pre-
valentemente gli stranieri a
servirsi di questa opportuni-
tà che, peraltro, come aveva
richiesto il direttore generale
della Ulss 9 Pietro Nicola Gi-
rardi, è stata adeguata come
prezzi a quanto stabilito a li-
vello regionale. Ovvero: 22
euro per gli stranieri, 15 euro
per le persone maggiorenni e
8 euro per i minorenni.

Il tuttorestagratuito se inve-
ce a richiedere il tampone è il
medico con la relativa impe-
gnativa. A effettuare il servi-
zio è la Croce Europa di San
Giovanni Lupatoto. «Abbia-
mo iniziato il 14 agosto ma
proseguiremo finché ce ne sa-
rà bisogno», conclude Nico-
tra, specificando che «il servi-
zio resterà operativo fino a
quando ci sarà la necessità e
la richiesta: il Comune ha in-
teresse a tracciare i casi e a
isolare eventuali positivi,
non è solo un servizio fonda-
mentale per i turisti ma an-
che per i residenti e gli italia-
ni». •.
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•• Oggi con il Ctg El Vissi-
nel è in programma una pas-
seggiata a Valeggio sul Min-
cio alla scoperta delle bellez-
ze del territorio in occasione
della manifestazione Wee-
kend del Gusto. Ilritrovo è al-
le 10 davanti al Municipio.
Durata prevista 2 ore circa.
Info e prenotazione obbliga-
toria al numero 328.
8675916.

Sempre oggi, ma a Brentino
Belluno, è in programma una
passeggiata passeggiata tra il
monte Baldo e l'Adige; dalla
stazione di posta romana di
Servasa sulla Via Claudia Au-
gusta, alla scalinata per il san-
tuario di Madonna della Co-
rona e alla centrale idroelet-
trica neo-medioevale costrui-
ta subito dopo la prima guer-
ra mondiale.

Il ritrovo con i partecipanti
è per il pomeriggio, alle 17 da-
vanti alla chiesa parrocchiale
di Brentino.

Rientro previsto attorno al-
le 19:30. Sarà richiesto un
contributo per la partecipa-
zione all’iniziativa. Informa-
zioni e prenotazione obbliga-
toria al numero 328.
8675916. •. L.B.

TORRI Funziona a pieno regime il centro gestito dalla Croce Europa nell’ex scuola di via Fratelli Lavanda

Green pass e contagi Covid,
tutti in coda per fare i tamponi

Il servizio risponde a una richiesta
di Federalberghi e per il sindaco è
fondamentale data l’alta richiesta
di chi deve rientrare in patria

Ieri 110 test in un giorno
Soltanto 10 a italiani

Gerardo Musuraca

«Ringrazio il Comune di Torri
e, in particolare, il sindaco
Stefano Nicotra perché i locali
che ci ha messo a
disposizione per effettuare il
servizio sono ottimi e rendono
il servizio non solo sicuro ma
anche rapido e di qualità». A
dirlo è Enrico Sgreva,
presidente della Croce Europa
di San Giovanni Lupatoto.
«Ormai da un anno e mezzo»,
ha detto il numero uno del
sodalizio, «collaboriamo con
la Ulss 9 e, oltre che a Torri,
gestiamo analogo servizio a
Bardolino e a San Giovanni,
accanto alla nostra sede. A
San Giovanni Lupatoto
abbiamo un drive-in che
funziona dalle 7 alle 19 sette
giorni su sette, ma abbiamo
gestito anche un analogo
servizio a Caprino, oltre che
aver collaborato al centro
tamponi in Fiera a Verona, a
quello di San Bonifacio vicino
all’ospedale e a Bussolengo. A
Torri utilizziamo due diverse
stanze: in una, una nostra
funzionaria amministrativa
registra i dati e li inserisce nel

database regionale, mentre
nell’altra, uno o due infermieri
a seconda delle giornate,
effettuano i test antigenici
rapidi», ha confermato Sgreva.
Per quanto riguarda i numeri,
dal 14 al 28 agosto sono stati
effettuati in totale a Torri 452
tamponi in sette diverse
sedute per una media di poco
più di 65 al giorno. Non
pochissimi se si considera
che anche a Malcesine, Garda
e Bardolino, oltre che a
Peschiera, si possono
effettuare.

La prevalenza a Torri è stata
nettamente a favore degli
stranieri: 390 rispetto al totale
di 452. Ieri ne sono stati
eseguiti 110, di cui solo 10 a
italiani.

Il che conferma la bontà
della scelta di eliminare la
gratuità dei tamponi per i
cittadini che, evitando di
vaccinarsi, per quasi tutto il
mese di luglio e fino al 5
agosto utilizzavano i test
gratuiti per ottenere il via libera
solo per andare al ristorante,
in palestra o per viaggi. G.M.

•• Il Comune di Bardolino
investe sulla promozione turi-
stica digitale. È dei giorni
scorsi la decisione dell’ammi-
nistrazione di affidarsi alla
ditta Feratel multimedia pre-
mium, leader nel settore del-
la distribuzione dei contenu-
ti delle webcam. In pratica in
tre posti del centro storico so-
no state installate altrettante
webcammotorizzate con soft-
ware gestionale che permette
all’utente di accedere sia alle
tradizionali istantanee, che a
brevi video streaming in Hd,
panorami a 360 gradi, previ-
sioni e dati meteo in tempo
reale. La prima webcam è al
Lido Cornicello mentre le al-
tre due puntano sul porto di
Bardolino e a punta Mirabel-
lo: di fatto è visibile tutto il
lungolago racchiuso tra Pun-
ta Cornicello e Lido Mirabel-
lo. «La pandemia ci ha fatto
capire la necessità per ogni lo-
calità turistica di essere pre-
sente sul digitale per non per-
dere contatto con i propri tu-
risti, che possono fare colazio-
ne la mattina a casa mentre
guardano le immagini di Bar-
dolino in tempo reale», com-
menta il sindaco Lauro Sabai-
ni. «L’accordo prevede una

permanenza delle webcam
sulla piattaforma Feratel per
tre anni. In sostanza le imma-
gini del nostro paese verran-
no distribuite sui canali Fera-
tel che conta oltre 250 tra
app e content partner, tra cui
il Meteo.it. Stiamo parlando
di una ditta leader molto pre-
sente sui mercati internazio-
nali che da sempre interessa-
no a Bardolino. Avremo degli
spazi anche su Sky meteo e le
webcam saranno inoltre visi-
bili fino ad ottobre anche sul
canale tedesco Tv Ard Alpha.
Siamo convinti con questa
iniziativa di poter dare un ul-
teriore slancio al turismo e fi-
delizzare i nostri clienti che
potranno trovarci su ogni de-
vice elettronico», conclude il
sindaco. Il sistema attivato
da Feratel intercetta lo stato
del turista alla caccia d’infor-
mazioni live sulla destinazio-
ne perché deve prendere una
decisione di acquisto (escur-
sione di una giornata, wee-
kend, vacanza), perché è inte-
ressato alle condizioni atmo-
sferiche o perché gli piaccio-
no le immagini. Le condizio-
ni atmosferiche incerte e le
conseguenti prenotazioni
dell’ultimo momento contri-
buiscono ad aumentare il bi-
sogno di informazioni live.
L’intera operazione costerà
al Comune 47.885 euro. •.

BARDOLINO Turismo interattivo

Tutto il lungolago
sempre in diretta
con le webcam
Il servizio sui siti meteo e Sky
e anche per il pubblico tedesco

L’esecuzionediuntampone

BRENZONE
Ritorna il«Mercato
delForte»oggi
sul lungolago
Mercipregiatedalmercatodi
FortedeiMarmi in venditaa
Brenzoneoggisul lungolago
dalle7alle21.
L’appuntamentocongli
ambulanti,ormaidicasasul
Garda,èorganizzatodaPro
locoe amministrazione
comunale di Brenzone. G.M.

RIVOLI
«Il fiocco»
pensaainuovigenitori
conunciclodi incontri
Asettembre primociclode«Il
fiocco»,servizioper genitori
conbambinidagli zeroai 10
mesiperconfrontarsi,
sostenersinel cammino
educativoesutemidedicati
all’infanzia. Infoe iscrizioni sul
sitodel Comune. C.M.

BARDOLINO
Trasportosociale
IlComune
cercavolontari
IlComunecerca volontariper
il trasporto sociale peranziani
chefannovisite otrasportodi
personedisabili.Chivuole
aiutare può contattare i Servizi
sociali.Info:alberto.vallarin@
comune.bardolino.vr.it.Tel.
045.6213208. S.J.

BREVI

L’ingressodelpuntotamponi

LASCHEDA

Stefano Joppi

L'ARENA Domenica 29 Agosto 2021 PROVINCIA 33

GARDA-BALDO

ds: 10aec3b8-02fc-4c0d-ab13-0e37ef5dab3b


