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Hotel del Garda, la salute è in linea
Attivato da Federalberghi un servizio di assistenza medica tramite l’on line

Partire per le ferie e ritro-
varsi inaspettatamente a 

non sentirsi bene. Una cir-
costanza spiacevole, perché 
siamo in vacanza e non vor-
remmo stare male, ma anche 
e soprattutto perché spesso 
non sappiamo a chi rivolger-
ci per risolvere, in particola-
re oggi, un momento storico 
in cui la carenza di perso-
nale sanitario si sta facendo 
sempre più sentire, renden-
do difficoltoso garantire un 
servizio fondamentale come 
la guardia medica. L’ultimo 
biennio inoltre, segnato dal-
la pandemia, ha dimostrato 
più che in passato il bisogno 
di avere servizi e risposte sa-
nitarie tempestivi e accurati. 
Sfruttando i moderni siste-
mi digitali e di comunicazio-
ne virtuale come la teleme-
dicina, si può garantire un 
accesso più agevole all’assi-
stenza medica.

È su queste basi che Fe-
deralberghi Garda Veneto 
ha iniziato una nuova col-
laborazione con Avanguar-
dia Medica srl, azienda top 
nel mercato sanitario nazio-
nale. La collaborazione, uffi-
cializzata nei giorni scorsi a 
Lazise, ha portato all’atten-
zione degli albergatori (ma 
non solo) “Mediphonica”, 
il servizio di assistenza me-
dica on line proposto dall’a-
zienda. 

La società, con base a Ve-
rona, è l’unico centro di as-
sistenza medica grazie a cui 
il paziente entra immedia-
tamente in contatto con un 
medico del team ed è dota-
to di un know-how di oltre 
dieci anni tra attività svol-
te in Italia e all’estero e col-
laborazioni con aziende co-
me Italo, Generali Welion e 
Gruppo Arriva, tra le altre. 
Mediphonica consente, in 
caso di necessità, di potersi 
mettere in contatto con un 
medico tramite telefono fis-
so o mobile, con possibili-
tà di attivare videochiamate 
24 ore su 24: un aspetto che 
offre una rassicurazione im-
portante. 

«Avere un medico a dispo-
sizione sempre e tempesti-
vamente – spiega la dott.ssa 
Julia Righettini, direttrice 
commerciale di Avanguar-
dia Medica – è un plus non 
da poco per le strutture ri-
cettive che sceglieranno di 
attivare il servizio. Inoltre il 
nostro personale è accura-
tamente scelto e formato da 
noi, soprattutto per quel che 
riguarda il consulto medi-
co in telemedicina. I nostri 
medici effettuano le chiama-
te coadiuvati da un software 
svizzero di cui ci avvaliamo 
per far sì che non tralasci-
no di fare nessuna domanda 
che possa essere utile a una 
diagnosi. Il software viene 
costantemente aggiornato, 
oggi anche per trattare i casi 
di Covid-19».

L’utilizzo di tecnologie 
avanzate per la valutazione 
dell’ospite evita viaggi verso 
realtà ospedaliere – special-
mente in pronto soccorso –, 
con conseguenti lunghe at-
tese e genera un innegabile 
beneficio per la popolazio-
ne residente, oltre che per 
le strutture ospedaliere stes-
se. I medici disponibili par-
lano sia italiano che inglese 

e a breve, per rispondere al-
le esigenze del turismo gar-
desano, parleranno pure in 
tedesco.

«La telemedicina è un fu-
turo già presente – afferma il 
Presidente di Federalberghi 
Garda Veneto, Ivan De Beni 

–. Ha varie applicazioni ed 
è in grado di dare istruzio-
ni immediate ai nostri ospi-
ti, di aiutarli a risolvere il 
problema, ma soprattutto a 
tranquillizzarli, ritrovando 
la serenità durante la vacan-
za».

Per le emergenze più gravi 
il paziente verrà gestito con 
l’invio dell’ambulanza attra-
verso il coordinamento da 
parte di Avanguardia Medica.

Il servizio, una volta at-
tivato dalla struttura alber-
ghiera, può essere usufrui-

to dall’albergatore stesso, dai 
suoi familiari e dai suoi col-
laboratori, come tutela sa-
nitaria in caso di bisogno 
per l’intero anno solare di 
convenzione. Federalberghi 
Garda Veneto è la prima del 
suo sistema a proporre que-

sto tipo di servizio nella vi-
sione che da qualche anno 
sta portando avanti di im-
plementare i servizi alla per-
sona, che ha già visto azio-
ni come  la   convenzione 
con l’ospedale Pederzoli di 
Peschiera per l’esecuzione a 
tariffe agevolate di tamponi 
molecolari e antigenici nel 
maggio 2020 e la collabo-
razione con le amministra-
zioni comunali di Garda e di 
Torri del Benaco nell’agosto 
2021 per predisporre un ser-
vizio di tamponi a favore dei 
turisti stranieri.

«Ancora una volta rispon-
diamo attivamente alle ne-
cessità dei soci e dei nostri 
ospiti con un progetto visio-
nario su tutto il lago di Gar-
da – sottolinea il direttore di 
Federalberghi Garda Vene-
to, Mattia Boschelli –. Fe-
deralberghi va quindi a sup-
portare il servizio della Ulss 
9 Scaligera sul territorio la-
custre, che ad oggi, conside-
rate le presenze turistiche e 
in particolare i giorni di pic-
co dei fine settimana, si tro-
va spesso sotto stress».

Piera Antoni

“Telemedicina
24 ore su 24
per regalare

serenità a ospiti
e personale

“Un software
svizzero per

dare un responso
a qualsiasi
situazione

La firma della convenzione tra Federalberghi Garda e Avanguardia Medica srl

Una pista lunga oltre un chilometro “salverà” 
pedoni e ciclisti dalle insidie della trafficata 

Regionale 10, a Sanguinetto. Da decenni, infat-
ti, la pericolosità dell’ex Statale “Padana inferio-
re” è al centro dei dibattiti e incontri tra ammini-
stratori locali, che da tempo hanno avviato l’iter 
per realizzare la variante che consentirà di toglie-
re centinaia di mezzi dai centri abitati attraversa-
ti dalla direttrice viabilistica che collega la Lom-
bardia con il Basso Padovano. 

In attesa che tale sogno nel cassetto si avve-
ri, il sindaco Daniele Fraccaroli e la sua Giun-
ta hanno pensato bene di mettere in sicurezza i 
residenti, soprattutto i più giovani che vanno a 
scuola ma anche gli anziani, costretti a spostar-
si in bici lungo la pericolosissima arteria, teatro 
in anni recenti di incidenti, in qualche caso pur-
troppo mortali. 

Pertanto l’esecutivo ha studiato un percor-
so alternativo che, parallelamente all’ex statale, 
consentirà a velocipedi e pedoni in assoluta si-
curezza. Per concretizzare nei prossimi mesi la 
ciclovia, l’amministrazione locale potrà contare 
su un finanziamento regionale di quasi 300mila 
euro destinati ad “Interventi a favore della mobi-
lità e della sicurezza stradale”. La somma rima-
nente per coprire la totalità dei lavori, che am-
monteranno complessivamente a 550mila euro, 
verrà assicurata attraverso i fondi dell’avanzo di 
bilancio municipale. 

L’ufficio tecnico ha affidato alla società di in-
gegneria Progetti Servizi Verona srl (Psv Srl) 
il compito di stendere gli elaborati convalidati 
dall’esecutivo. A partire dall’innesto, a nord, con 
la provinciale “48/a” all’altezza di via Verdi, la pi-
sta si snoderà fino a sud, dove sbucherà sulla re-
gionale 10 poco più a est dell’imbocco del cen-
tro storico. La ciclovia, di tipo bidirezionale, avrà 
una larghezza di 2,5 metri. 

I progettisti hanno calcolato che, una volta fir-
mato il contratto, l’impresa vincitrice avrà sei 
mesi di tempo per portare a termine l’opera e ri-
muovere i cantieri. I tecnici evidenziano che il 
tracciato del percorso ciclabile si snoderà per la 
maggior parte sul sedime demaniale occupato 
dall’alveo dello Scolo Boschetti. Il letto del fos-
sato, che appartiene alla rete di scoli gestita dal 
Consorzio di bonifica veronese, è perennemente 
asciutto dopo la tombinatura del corso d’acqua. 
Per poter occupare con la ciclopista l’ex area fu-
viale, il Comune ha chiesto ed ottenuto dall’ente 
consortile la concessione per sfruttare la superfi-

cie dell’estensione totale di 5.030 metri quadrati. 
Per gli altri settori del tracciato il Comune prov-
vederà a concludere con i proprietari privati de-
gli accordi bonari volti ad ottenere la proprietà 
della terra.  

Uno dei “punti neri” della viabilità in paese è 
rappresentato proprio dalla curva a nord: pra-
ticamente è un angolo di 90° lambito, lungo a 
nord e a est, dallo storico palazzo Taidelli che è 
radente al tracciato stradale. Non a caso in que-
sto punto vi è un senso unico alternato regolato 
da un semaforo. 

Di fronte ad un tracciato sempre più trafficato 
e rischioso, il Comune, fino ad oggi, si è trovato 
sempre con le mani legate, dal momento che la 
competenza sulla “Padana Inferiore” è della Re-
gione. Ciononostante, nel corso degli anni, l’ente 
locale ha provveduto a costruire una pista cicla-
bile in affiancamento alla regionale 10 nel trat-

to extra urbano, dal capoluogo alla frazione di 
Venera. Tale opera è stata completata solo fino 
all’ingresso orientale di Sanguinetto, che rappre-
senta tuttora uno dei punti più pericolosi in as-
soluto di tutta l’arteria, a causa della ridotta se-
zione della carreggiata e dell’innesto della strada 
provinciale 23 nel tratto in curva. 

Rilevata l’impossibilità di ricavare un percor-
so protetto a lato della carreggiata dell’ex stata-
le, l’amministrazione ha pertanto individuato 
il nuovo itinerario, parallelo alla regionale 10, 
che avrà il vantaggio di essere collegato con la 
nuova zona di espansione residenziale del pae-
se, oltre che con gli impianti sportivi, le scuole 
elementari e medie, il municipio, la chiesa par-
rocchiale, la biblioteca, la sala civica e la zona a 
maggiore densità di esercizi commerciali del ca-
poluogo. 

Fabio Tomelleri

SANGUINETTO

Una ciclabile di un chilometro
per salvare pedoni e ciclisti
In uno dei più punti esposti e trafficati dell’ex statale

Lo sbocco della ciclabile sulla regionale 10


