
  
 

 

“NOTA STAMPA” 

MOSTRA DEI DISEGNI DEI BAMBINI 

DEL CENTRO VACCINALE PEDIATRICO COVID-19 

DI VALEGGIO SUL MINCIO 

Il 23 dicembre 2021, data l’esigenza di incrementare la vaccinazione della popolazione 

contro la pandemia da virus “Sars-COV-2”, su richiesta di ULSS9 Scaligera, presso 

l’Ospedale di Valeggio sul Mincio, veniva attivato il “Centro Vaccinale Pediatrico” per i 

bambini dai 5 agli 11 anni (in seguito ampliato anche agli adulti). 

Il centro vaccinale ha operato fino al 6 marzo 2022. 

L’organizzazione e la completa gestione dell’attività sono state affidate all’associazione di 

soccorso sanitario “A.P.A. S.O.S. VOLONTARI Valeggio S/Mincio OdV”, con la 

collaborazione degli enti di volontariato Opera Assistenziale Stefano Toffoli OdV, Gruppo 

Comunale Volontari Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di 

Valeggio s/M, Protezione Civile reparto Volo-Emergenze, Associazione Nazionale 

Alpini sezione di Valeggio s/M, AS.LI.PE.VA. Associazione Liberi Pensionati 

Valeggiani, Protezione Civile Nucleo Cinofili. 

Tutti i volontari, con grande spirito di collaborazione e intraprendenza, si sono subito messi 

la lavoro per allestire da zero e, peraltro, in brevissimo tempo, tutta la macchina 

organizzativa. 

Nulla è stato lasciato al caso, dalla suddivisione delle “aree” (accoglienza, attesa, 

smistamento, sorveglianza, pronto intervento, sanificazione), alla segnaletica di “zone” e 

“percorsi guidati” nei locali, dalla “modulistica” per l’anamnesi, fino ai “fascicoli informativi”, 

dalla “comunicazione” puntuale, alla immediata “stampa referti”. 

Estrema attenzione è stata posta all’intrattenimento dei piccoli ospiti nei momenti pre e post 

inoculazione del vaccino. 

Nelle grandi sale di attesa, che si sono rivelate, da subito, il punto focale del Centro, sono 

comparsi innumerevoli giochi per i bambini e, grazie ad alcuni volontari, si sono creati 

momenti di intrattenimento attivo e diretto con i bambini e le loro famiglie. 

E’ in queste aree che sono emerse le grandiose capacità dei nostri piccoli giovani ospiti.  

E’ qui che i bambini hanno testimoniato la loro esperienza col vaccino, materializzatasi in 

centinaia di disegni che, giorno dopo giorno, hanno tappezzato pareti, porte e finestre di 

tutto il Centro. 
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Ma non solo: attraverso i loro disegni i bambini ci hanno raccontato il loro mondo, fatto 

di sogni e desideri, ma anche di quotidianità, amicizie, amore. 

Ogni singolo giorno è stato, per noi volontari, un susseguirsi di emozioni; siamo stati 

letteralmente travolti dall’affetto dei bambini e delle loro famiglie. 

Più volte i genitori ci hanno ringraziato per essere stati accolti con un sorriso, in un’atmosfera 

giocosa e serena. 

L’impegno ed il sacrificio di tempo e risorse da parte dei volontari nel loro tempo libero, dei 

medici e degli infermieri che hanno lavorato presso il centro sono stati veramente notevoli.  

E’ nata così l’idea di raccogliere e catalogare ogni singolo disegno, a testimonianza della 

nostra immensa gratitudine per l’affetto ed il riconoscimento ricevuto. 

 

 

A.P.A. S.O.S. VOLONTARI VALEGGIO s/M ODV 
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