
Livello intermedio/superiore 
Es.29  Leggere l’articolo e inserire le parole mancanti   
   scegliendo quella più adatta tra le 3 proposte 
Dai vaporetti ai musei, i luoghi più strani dove 

vaccinarsi in Italia 

Sono tanti, alcuni davvero insoliti, i posti scelti da Comuni, 
Regioni e ____________ (1) sanitarie per proseguire il piano 
di  vaccinazione  anti-Covid  e  raggiungere  gli  obiettivi 
prefissati. Si tratta di luoghi con caratteristiche particolari, 
con ampi ____________ (2), raggiungibili facilmente e, perché 
no,  capaci  di  intrattenere  chi  deve  ricevere  la  dose, 
stemperando la ____________ (3) grazie opere d'arte, come 
nel caso di musei e chiese.  
Sono oltre 300 le chiese in tutta la Sicilia dove il Sabato 
santo si sono svolte le vaccinazioni con AstraZeneca. Una 
____________ (4) unica in Italia che ha preso il via grazie a 
un  protocollo  d’intesa  siglato  dal  governatore,  Nello 
Musumeci,  e  dal  presidente  della  Conferenza  episcopale 
siciliana, l’arcivescovo di Catania Salvatore Gristina.  
A  Napoli  la  campagna  di  vaccinazione  ____________  (5) 
anche i musei. Ai tre già attivi da qualche tempo (Mostra 
d’Oltremare, Stazione Marittima e Museo Madre) alla vigilia 
di Pasqua ____________ (6) la “Fagianeria di Capodimonte”. 
La struttura (destinata alla schiusa e al ricovero dei fagiani) 
è ____________  (7)  nel  verde  del  “Real  bosco  di 
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Capodimonte",  giardino  storico  di  134  ettari.  Dopo  la 
somministrazione,  i  ____________  (8)  vaccinati  possono 
attendere il  periodo di  osservazione in una sala allestita 
con le  riproduzioni  dei  principali  capolavori  presenti  nel 
museo di Capodimonte.  
Un  vaporetto  ____________  (9)  all’isola  di  Sant’Erasmo  a 
Venezia nel giorno di Pasquetta per vaccinare gli over 80. Il 
mezzo,  messo  a  disposizione  da  ACTV  (Azienda  del 
Trasporto Pubblico)  su  ____________  (10)  del  Comune di 
Venezia, è stato allestito in modalità ambulatorio. I residenti 
di Sant’Erasmo e delle Vignole potranno quindi ricevere il 
vaccino senza dover lasciare l’isola. 
A  Roma  c'è la  “Nuvola”,  il  nuovissimo  centro  congressi 
dell’Eur  ____________  (11)  dall’architetto  Massimiliano 
Fuksas. La struttura, dove si somministra esclusivamente il 
vaccino AstraZeneca, è stata visitata il giorno di Pasqua dal 
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.  
A Milano si vaccina a “La Fabbrica del Vapore”, diventato 
uno degli hub vaccinali della città. Nello spazio comunale, 
solitamente ____________ (12)  a  mostre ed eventi  per la 
promozione della  creatività giovanile,  si  somministrano le 
dosi  di  vaccino  AstraZeneca  destinate  a  docenti  e 
personale  scolastico.  Tra  gli  altri  spazi  ____________  (13) 
dove vaccinarsi, ci sono anche il “Palazzo delle Scintille”, il 
“Garage Italia”  di  Lapo Elkann,  l’area “Mind/ex  Expo”  e il 
“Forum" di Assago. 
Dal  Sabato Santo anche l’autodromo di  Monza è entrato 
nella  ____________  (14)  degli  hub  lombardi.  L’obiettivo  è 
terminare le vaccinazioni degli over 80 entro l’11 aprile: per 
questo  all’interno  all’autodromo  è stato  organizzato  un 
____________  (15)  “Vax  day”  che  si  svolgerà in  due  fine 
settimana. Il primo è quello di Pasqua e il secondo il 10 e 
l’11  aprile.  Per  ogni  giornata  saranno  vaccinate  1.600 
persone  a  partire  dalle  8.30  con  10  linee  vaccinali 
____________ (16) nel padiglione dell’ ex museo. 
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1. a) società  b) personalità  c) autorità 

2. a) spazi   b) posti    c) luoghi 

3. a) eccitazione b) fatica   c) tensione 

4. a) iniziativa  b) faccenda  c) proposta 

5. a) implica  b) coinvolge   c) partecipa 

6. a) si è aggiunta b) si è messa c) è entrata 

7. a) immersa  b) centrata   c) inclusa 

8. a) cittadini  b) abitanti   c) partecipanti 

9. a) accosterà  b) navigherà  c) attraccherà 

10. a) richiesta  b) preghiera  c) pretesa 

11. a) disegnato b) costruito  c) progettato 

12. a) usato   b) destinato  c) indirizzato 

13. a) inconsueti b) anomali   c) innovativi 

14. a) banda  b) collezione  c) lista 

15. a) doppio  b) duo    c) raddoppiato 

16. a) sparse  b) allestite  c) pronte
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