
WALTER FACCHINELLI

SPIAZZO. La Casa di riposo San Vi-
gilio  Fondazione  Bonazza  a  
Spiazzo ha ufficialmente chiuso 
la “zona Covid”. Questa è la bel-
la notizia che il neodirettore Ro-
berto Povoli vuole condividere 
con le Comunità di Tione, Borgo 
Lares, Tre Ville, Porte di Rende-
na, Pelugo, Spiazzo, Bocenago, 
Strembo,  Caderzone  Terme,  
Massimeno, Giustino, Pinzolo e 
Carisolo,  da  cui  provengono  i  
116 anziani ospiti della struttu-
ra. Povoli ha preso servizio in 
Rsa a Spiazzo il 6 aprile. Affer-
ma: «Il primo caso Covid19 si è 
avuto il 27 marzo e il 21 maggio 

abbiamo chiuso la “zona Covid” 
dopo un doppio tampone negati-
vo». In questo tempo «abbiamo 
avute dodici positività con un 
massimo di otto presenze con-
temporanee».  La  maggior  re-
crudescenza del virus si è avuta 
dal 3 al 20 aprile. La “zona Co-
vid” poteva contenere 15 ospiti 
costantemente  monitorati  da  
un gruppo di infermieri e Oss de-
dicati, è stata istituita dalla dire-
zione al verificarsi del primo ca-
so di positività accertata, «era-
no le 12.30 del 27 marzo» ricor-
da Povoli. Che tiene a «ringra-
ziare  tutto  il  personale  della  
struttura, sia per quanto fatto 
che per quanto sta facendo tut-
tora, perché si è impegnato sem-

pre al massimo». Lo staff medi-
co, infermieristico e la direzione 
«hanno  sempre  supportato  i  
130 operatori della struttura». 
Insieme, prosegue Povoli, «ab-
biamo tentato di fare del nostro 
meglio e ci siamo riusciti».

In  questi  mesi  il  25%  degli  
operatori è risultato positivo al 
virus, un numero non elevato vi-
sto  che  altre  strutture  erano  
all’80%. «Da 10 giorni registria-
mo solo negatività al virus tra gli 
operatori». Il direttore ricorda 
poi di aver «imposto fin da subi-
to l’uso di tutti i Dpi previsti, es-
sendo stato per 26 anni coordi-
natore  del  blocco  operatorio  
dell’Ospedale di Rovereto e ho 
tuttora una docenza all’Univer-

sità in materia di rischio clinico 
in  ambito  sanitario.  Abbiamo  
avuto la fortuna di averli, i di-
spositivi di protezione, grazie al 
supporto della Comunità di Val-
le, del Cda, della presidente Gio-
vanna Tomasini».

Dal 4 marzo, giusto ricordar-
lo, la struttura è stata chiusa alle 
visite dei parenti come tutte le 
altre case di riposo trentine (e 
non solo), adeguandosi alle indi-
cazioni  di  Azienda  Sanitaria  e  
Upipa. E in tal senso, un’ultima 
buona notizia: «con Azienda Sa-
nitaria,  Upipa  e  assessorato  -  
conclude Povoli - valuteremo a 
breve le modalità per aprire la 
Casa di riposo ai parenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente alla San Vigilio
è stata chiusa la zona Covid
Spiazzo. Il direttore della Casa di riposo, Roberto Povoli, racconta la fine di un periodo difficile
«Il primo caso registrato il 27 marzo. E ora l’impegno è per poter riaprire alle visite dei parenti»

• Roberto Povoli, il direttore della Casa di riposo di Spiazzo (foto a destra): finalmente, è stato possibile chiudere la “zona Covid”

ALDO PASQUAZZO

STORO. L'apertura, anzi diciamo 
la riapertura, per ora ha un ora-
rio provvisorio e servizi limita-
ti, ma nel periodo della cosid-
detta fase 2 dopo l’emergenza 
Coronavirus, la Biblioteca “Ni-
no Scaglia” di Storo ha potuto 
ripartire e ha comunque subito 
varato una serie di inziative uti-
li affinchè l'utenza abbia ugual-
mente a beneficiare del servi-
zio. Addirittura con una sorta 
di “servizio a domicilio”.

Sono soddisfatti  di  eviden-
ziarlo, Ersilia Ghezzi e Chiara 
Ioppi, rispettivamente assesso-
re comunale alla cultura e bi-
bliotecaria  della  “Nino  Sca-
glia”. I servizi attualmente atti-

vi sono il prestito “take away” 
e  relativa  restituzione,  dun-
que, comprensibilmente visto 
che la prudenza sanitaria è an-
cora a pieno regime, non è atti-
vo il  servizio  di  lettura  nella  
struttura bibliotecaria. La Bi-
blioteca “Nino Scaglia”, chiusa 
lo  scorso 9  marzo,  pratica al  
momento delle aperture mattu-

tine il martedì e giovedì dalle 
ore 10.30 alle 12.30 e nei quat-
tro giorni compresi da martedi 
a venerdì è aperta anche il po-
meriggio, dalle 14.30 alle 18.30.

Per prendere in prestito li-
bri, dvd, cd, audiolibri, è suffi-
ciente chiamare il numero tele-
fonico 0465 - 686910 o scrivere 
una  mail  a  storo@biblio.in-

fotn.it: la bibliotecaria prepare-
rà un pacchetto con il nomina-
tivo dell'utente, che lo potrà ri-
tirare appena al di là dell'andro-
ne principale della biblioteca, 
evitando le consuete formalità.

«Per  esigenze particolari  -  
fanno sapere sia Ghezzi che Iop-
pi - è previsto un servizio di 
prestito a domicilio, evidente-
mente da concordare, per gli 
abitanti non solo di Storo e fra-
zioni ma anche di Baitoni e Bon-
done. Questa modalità “a di-
stanza” è provvisoria, conside-
rato che siamo comunque in at-
tesa di ricevere le linee guida da 
parte dalla Provincia per poter 
aprire in totale sicurezza la bi-
blioteca  e  il  punto  lettura  di  
Bondone.  Per  la  restituzione  
dei  libri  e  dvd che gli  utenti  
hanno in uso – è la conclusione 
di assessora e bibliotecaria - è 
disponibile un box, realizzato 
dagli operai del cantiere comu-
nale, posto nell'ingresso della 
stessa  biblioteca,  dove a  fine  
giornata il personale provvede-
rà a prelevare il materiale depo-
sitato da chi lo doveva restitui-
re e a riporlo quindi “in quaran-
tena” per 10 giorni, prima di ri-
metterlo a disposizione per il 
prestito».
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STEFANO MARINI

STORO. Per contrastare la diffu-
sione del Covid19 è necessario 
mantenere una distanza di al-
meno un metro fra gli indivi-
dui. Per bar e ristoranti è una 
regola che non è sempre facilis-
sima  da  rispettare,  in  primis  
perché i locali non sono certo 
strutturati per limitare il nume-
ro delle persone al loro interno. 
Per dare una mano agli esercen-
ti nel Comune di Storo è stata 
dunque prevista la possibilità, 
per i locali, di utilizzare spazi 
pubblici  all’esterno,  in  modo  
da ampliare il plateatico a loro 
disposizione.

A  dare  il  la  all’operazione  
una lettera spedita agli esercen-
ti dal sindaco ancora lo scorso 
12 maggio con la quale il primo 
cittadino li esortava ad avanza-
re le proprie richieste di amplia-
mento della superficie calpesta-
bile su aree pubbliche agli uffici 
comunali, in modo che potesse-
ro essere valutate per tempo an-
che alla luce delle disposizioni 

provinciali in materia.
In questo momento gestire  

un locale non è certo facile. Da 
una parte l’ansia di dover con-
seguire un risultato economico 
e dall’altra quella di far rispetta-
re le regole. L’opportunità di 
ampliare gli spazi all’aperto è 
stata dunque utilizzata da pa-
recchi locali storesi.

«Le domande sono state nu-
merose – conferma il sindaco 
Luca Turinelli – alcuni sopral-
luoghi sono già stati effettuati e 
altri sono in via di svolgimento. 
Siamo impegnati a venire in-
contro il più possibile alle esi-
genze dei gestori. Ampliare gli 
spazi all’aperto è il modo mi-
gliore a disposizione del Comu-
ne per consentire agli esercenti 
di lavorare garantendo il neces-
sario  distanziamento  sociale.  
Gli spazi occupati saranno per 
lo più posteggi pubblici oppure 
a uso pubblico. Anche a causa 
del Covid19 in questo momen-
to non è che il traffico o le esi-
genze di posteggio siano parti-
colarmente pressanti, per cui si 
tratta di un’operazione che per 
il momento non pare dare luo-
go a problematiche di alcun ge-
nere, qualora le cose dovessero 
cambiare in futuro valuteremo 
il da farsi».
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Ora la Biblioteca Nino Scaglia
è pure in versione “take away”

• I pacchetti con i libri in prestito e la cassettina per la restituzione

Storo. La riapertura
non prevede lettur
in loco ma offre diversi
servizi utili ai cittadini

Campiglio, operaio si ferisce
Deve intervenire l’elicottero
• MADONNA DI CAMPIGLIO. Alle 

prese con un'utensile per fissare 

chiodi su una trave, si è pestato le 

dita di una mano, l'operaio di 52 

anni in forza alla Società Funivie, 

soccorso e recuperato ieri poco 

prima di mezzogiorno dall'elicot-

tero di Trentino Emergenza, che 

lo ha portato all’ospedale Santa 

Chiara di Trento. L'infortunio sul 

lavoro si è verificato in una zona 

irraggiungibile dalle ambulanze, 

in prossimità del Rifugio Boch, 

nella tratta intermedia a monte di 

Madonna di Campiglio. Il coman-

dante dei vigili del fuoco volontari 

del posto, Manuele Cunaccia, ha 

spiegato che non è stato necessa-

rio il loro intervento. Per l’opera-

io, ferite di media gravità. A.P.

Tavolini dei locali,
il Comune dice sì
al maggiore spazio

• Tavolini del bar nei posti auto a Storo: c’è l’ok del Comune (Foto S.Marini)

Storo. Viste le distanze
“da Covid19” concesso
l’ampliamento della
zona di plateatico
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