
ILCASO.Dopoche all’albadell’altrogiorno uno stranieroharischiato difinirein un tritarifiuticrescel’attenzione

«Cassonetticomedormitori,
lavoriamosemprecontimore»
GlioperatoridiAmia:«L’arrivo
delfreddospingeidisperati
acercarerifugioovunque.Sui
camionabbiamoletelecamere»

Chiara Bazzanella

Ripetono la stessa procedura
più volte al giorno, e il rischio
è che il lavoro possa diventa-
re così monotono da imporre
un calo di attenzione. Ma gli
operatori dell’Amia che quo-
tidianamente svuotano i cas-
sonetti della città sono in real-
tà sempre vigili e attenti per
evitare che, in mezzo
all’immondizia, possano fini-
re animali o, quel che sareb-
be davvero tragico, persino vi-
te umane.

La notizia di mercoledì mat-
tina con il ritrovamento, den-
tro un cassonetto, di un citta-
dino straniero, senza fissa di-
mora, che si era infilato nel
bidone del secco per trascor-
rere la notte al riparo dal fred-
do, riapre la paura di scenari
già visti.

Sono passati ormai 12 anni
da quando un romeno di 45
ha perso la vita maciullato in
un tritarifiuti dell’Amia dopo
aver trascorso la notte in un
cassonetto.

Poi, quattro anni fa, un tifo-
so dell’Hellas, troppo ubria-
co per ritornare a casa dopo i

festeggiamenti per la vittoria
contro il Grosseto, ha rischia-
to di fare la stessa fine, ma è
stato salvato dai carabinieri
che hanno sentito le sue urla
mentre il lavoratore
dell’Amia stava procedendo
alla svuotamento nel camion
del cassonetto in Largo Cal-
dera.

«Una decina di anni fa ricor-
do che un mio collega aveva
visto sgattaiolare un uomo
fuori da un cassonetto pro-
prio all’ultimo minuto», rac-
conta un operatore incrocia-
to per strada nella zona del
centro. «Negli ultimi tempi
non si è più parlato di simili
episodi, ma con l’aumento di
persone in difficoltà e il fred-
do che avanza, è il caso di sta-
re allerta».

«Assistiamo continuamen-
te a scene di persone che spe-
rano di trovare chissà quali te-
sori nei bidoni dell’immondi-
zia, e nella loro caccia butta-
no a terra i rifiuti», gli fa eco
un altro dipendente
dell’azienda municipalizza-
ta. «Per fortuna i casi tanto
estremi di gente che va a dor-
mire nella spazzatura si con-
tano sulle dita di una mano.

Abbiamo a disposizione del-
le telecamere sul camion che
ci fanno stare sereni, ma una
controllatina, personalmen-
te, la do sempre».

Corrado Fiorio fa l’ispettore
dell’Amia per la zona del cen-
tro e ha ben chiara la mappa-
tura dei luoghi più a rischio.

«Ci sono parecchie persone
che dormono all’aperto ma
sono ormai tutte conosciute
e note. Troviamo i giacigli na-
scosti dietro gli alberi, sotto
le siepi e nei totem pubblicita-

ri triangolari soprattutto dal-
le parti del Cortile del Tribu-
nale, del Cortile Mercato Vec-
chio e di piazza Indipenden-
za, oppure in piazza Isolo.
Qualche volta avvistiamo i re-
sti di giacigli notturni anche
in piazza Bra, ma i rifugi nei
cassonetti sono davvero ra-
ri», riferisce.

«I mezzi sono dotati di tele-
camere e gli operatori sono
abili nel fermare il mezzo in
tempo, in caso abbiano la sen-
sazione di qualche presenza
anomala».

Se così non fosse, animali o
esseri umani verrebbero pres-
sati in maniera fatale.

«Fortunatamente non ci so-
no più stati ritrovamenti di
bambini, come accadeva in
passato», evidenzia il presi-
dente dell’Amia, Andrea Mi-
glioranzi.

«Con i nuovi poveri gli ope-
ratori hanno a che fare ogni
giorno con il fastidio di dover
raccogliere da terra i resti di
esplorazioni meticolose tra
l’immondizia. Poi c’è il perico-
lo, ben più raro ma anche
molto più tragico e rappre-
sentativo di una forte emargi-
nazione, di riscontrare perso-
ne che utilizzano i cassonetti
come giacigli, portando a gal-
la un allarme sociale impor-
tante. Per fortuna chi lavora
per l’azienda dimostra di esse-
re particolarmente attento e
di unire ai mezzi tecnici an-
che la sensibilità e accortezza
umana».•

LARIFORMA. Con26 votifavorevoli il Consigliohaapprovato lariduzionedelle aziende sociosanitarie sulterritorio

LaRegionetaglialeUlss:sarannonove
L’assessore Coletto: «Per il
Veroneseè confermata
l’azienda unica provinciale»
Salemi(Pd): «Penalizzati»

Con 26 voti favorevoli e 21
contrari, nessun astenuto, il
Consiglio regionale ha appro-
vato l’emendamento n. 1314
che fissa in nove le nuove
Ulss in cui verrà riorganizza-
ta la sanità veneta, una per
provincia a cui s’aggiunge
l’Ulss Pedemontana che farà
capo a Bassano nonchè l’Ulss
del Veneto orientale che gra-
viterà nell’area di San Donà,

Portogruaro, Jesolo. Con
l’approvazione dell’emenda-
mento 1314, presentato
all’aula dal presidente Ciam-
betti il 20 settembre scorso,
vengono meno tutti gli emen-
damenti e i sub-emendamen-
ti depositati dai consiglieri re-
gionali relativamente all’art.
12, che nei fatti è stato cancel-
lato.

Subito dopo la votazione
che ha stabilito le nuove 9
Ulss, il presidente Ciambetti
ha sospeso la seduta, la 33esi-
ma dedicata al Pdl 23. Per da-
re modo agli uffici di verifica-
re l’ammissibilità delle deci-

ne e decine di emendamenti
ulteriormente presentati dai
consiglieri regionali sui rima-
nenti articoli della legge di
riordino della sanità veneta,
la conferenza dei Presidenti
dei Gruppi consiliari ha previ-
sto le nuove sedute del Consi-
glio regionale per martedì 11
e mercoledì 12.

Soddisfatto l’assessore alla
Sanità Luca Coletto che par-
la di «passo importante»
compiuto «da una maggio-
ranza che si è dimostrata an-
cora una volta compatta e
coesa. Per la sanità veronese
viene confermata la Ulss uni-

ca provinciale al posto delle
precedenti tre. Riusciremo a
diminuire i costi amministra-
tivi per migliorare le cure da
destinare ai cittadini. Un al-
tro successo per la nostra
squadra capitanata dal presi-
dente Luca Zaia».

E proprio il presidente Luca
Zaia ha voluto ringraziare «i
consiglieri della maggioran-
za per la determinazione, la
tenacia e il senso del dovere
dimostrato nel portare avan-
ti una parte fondamentale
della riforma della sanità ve-
neta come l’individuazione
del numero delle Ullss».

«Manca ora – conclude il
Governatore – una parte non
meno importante relativa
all’intero provvedimento. Mi
auguro che si arrivi al più pre-

sto al voto, perché la sanità
veneta e i veneti hanno biso-
gno di questa riforma».

Ma per Orietta Salemi, con-
sigliera Pd, «il territorio vero-
nese veronese rimane inascol-
tato e penalizzato. Alla fine la
Regione, che a parole è sem-
pre dalla parte dei veneti, ha
dimostrato di non voler ascol-
tare le richieste dei territori,
dei sindaci, dei cittadini. Alla
fine la sanità non sarà uguale
per tutti a causa di una logica
di spartizione politica: la pro-
vincia di Verona, nonostante
peculiarità affini a quelle di
altre aree dove sono stabilite
due Ulss, resterà Ulss unica
con 970 mila abitanti mentre
altre ne hanno 300 mila.
L’ovest del Veneto è statotrat-
tato molto male». •

Camionperi rifiuti dell’Amiasvuota icassonettiall’alba

«Stiamoallerta:
unacontrollatina
bisognasempre
darla.Incaso
dianomalie lostop
scattasubito»

Lariforma delle Ulss coinvolgeancheospedali delterritorio

È oral’autunno adettare leg-
ge. I refoli di bora giunta
mercoledì dalle pianure rus-
se sono un segnale chiaro:
per ora le tiepide giornate di
inizio ottobre non torneran-
no. Il tempo virerà sempre
più verso condizioni meteo
segnate dalle nubi e dal fred-
do, con temperature che da
domaniinizieranno aportar-
si al di sotto dei valori medi
stagionali. Mancheranno
per ora le grandi piogge
d’autunno poiché non sono
al momentoall’orizzonte de-
pressionisciroccali in transi-
to sul nord Italia.

Dai 24-25 gradi registrati
nel pomeriggio dell’inizio
della settimana siamo scesi
ai16°appenadi ieripomerig-
gio (8-9° a mille metri). Era
del tutto prevedibile vista la
portata dell’aria fredda vei-
colatadall’articorusso alMe-
diterraneodaungrande pro-
montorio dell’alta pressione
atlantica finito sulla Scandi-
navia. Il flusso freddo contri-
buiràadunulteriorecalo ter-
mico su tutta la Penisola an-
che all’inizio della prossima
settimana.

Giàstamattina tutta la pro-
vincia si è svegliata con tem-
perature novembrine, com-
prese tra 4 e 6 gradi (circa 7°
in città) e vicini allo 0° attor-
no ai mille metri di quota. Il
sole previsto durante il gior-
no attutirà il rigore della co-
lata artica, ma difficilmente
si toccheranno valori oltre i
18gradi. Anche domani pre-
varranno condizioni di cielo

sereno o poco nuvoloso, ma
con temperature di 5 gradi
nellaprimamattinata e mas-
sime sui 17/18°.

Un certo cambiamento ar-
riverà domenica, giornata
prevalentemente nuvolosa e
piuttosto fredda, specie nel
pomeriggio, con possibili,
deboli piogge nella notte su
lunedì, giornata fredda e nu-
volosa con termometro a 13
gradi in pieno giorno.

Nemmeno il seguito della
settimana vedrà ristabilirsi
condizioni meteo soleggiate
e miti. La formazione di una
bassapressione sul Mediter-
raneo potrebbe dare vita an-
zi ad un po’ di maltempo a
carattere freddo a partire da
mercoledì. Si è chiuso in so-
stanza un ciclo: il clima mol-
to mite e soleggiato da fine
estate è alle spalle e non tor-
nerà. Si imporranno anzi in
anticipo condizioni climati-
che pienamente autunnali
che costringeranno al cam-
bio degli armadi in meno di
una settimana. È uno sche-
ma inusuale, visto che negli
ultimi anni ottobre è stato
quasi sempre piuttosto mi-
te. Fari puntati, semmai sul-
le prospettive per il prossi-
moinverno, che potrebbees-
sere ben diverso dai prece-
denti (gli ultimi due Inverni
sono stati infatti miti, specie
quello tra il 2014 e il 2015):
unacrescente partedel mon-
do scientifico ipotizza un in-
verno non piovoso ma sicu-
ramente molto più freddo
degli anni scorsi. Al.Azz.

Ilfreddointendedurare
e l’inverno si annuncia rigido

notameteo
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