
VIAXX SETTEMBRE
RICONOSCEREIFUNGHI
UNCORSO CON ESPERTI
IN35 LEZIONI
Tutti esperti con i funghi:
prosegue oggi, all'audito-
riumdelDopolavoroFerro-
viario di via XX Settembre
17il47˚corsoannualedimi-
cologia iniziato lunedì scor-
so. L'appuntamento, pro-
mossodalGruppoMicologi-
coeprotezioneflorasponta-
nea del Dopolavoro ferro-
viario, è alle 21. Il corso, per
acquisire e approfondire le
conoscenzeteoricheeprati-
che sulmondodei funghi, è
articolato in 35 lezioni con
cadenza settimanale sem-
pre al lunedì sera. Info su:
www.veronamicologica.
com . P.D.C.

SOGGIORNICLIMATICI
APERTE LEISCRIZIONI
PERLEVACANZE ALMARE
PERLEFAMIGLIE
Sono aperte le iscrizioni al
nuovoserviziodi vacanzeal
mareperfamiglieconmino-
ri promosso dal Comune di
Veronaper l’estate2015. L’i-
niziativa, rivolta alle fami-
glie residenti con almeno
unfigliominorenne,propo-
nesoggiornidiunasettima-
na al centro «Mare e Vita»
di Pinarella di Cervia (Ra-
venna) tra il 22 agosto ed il
5settembre.Laquotadipar-
tecipazione giornaliera è di
35 euro per gli adulti, 24,50
euro per bambini dai 6 agli
11 anni; 21 euro per bambi-
ni dai 2 ai 5 anni; gratuita
per bambini fino ad 1 anno.
Iscrizioni allo045.8077056.

PIAZZALEOLIMPIA.LeprotestedeiresidentihannotrovatounaprimarispostadapartediAmia

Stadio,piùpulizianellestrade
Eilsabatoduespazzatrici

Rifiutiaccatastati, i residenti delloStadio protestano

ILGIALLO DELQUADRANTE.L’uomo restasenza identità nel rogodistrutti isuoidocumenti

Incomailcamionista
trovatoaccantoaltir

Ilcamionista(nelcerchio)osservaimmobileilsuocamionchevaafuoco

Piùpuliziaper lestradedelrio-
ne Stadio. Un'esigenza molto
sentita dalla popolazione che,
finalmente, dovrebbe trovare
unarisposta.
Infatti l'Amia, nell'ambito di

un incremento complessivo
dello spazzamento stradale
nei quartieri, nelle ultime tre
settimane ha intensificato gli
interventi allo Stadio. Come?
Affiancando al mezzo mecca-
nico un addetto a piedi muni-
todisoffiatoreelettrico:unap-
parecchioche,conunforteget-
to d'aria, consente di snidare i
piccoli rifiuti, lattine, cartacce
e quant'altro, da sotto le auto
parcheggiate. In più, dopo il
mercato rionale del sabato in
piazzale Olimpia, passeranno
due spazzatrici invece di una
sola.
Ai residenti, ora, la sentenza:

se il surplus d'olio di gomito
versato dagli operatori Amia
sia sufficiente a risolvere il di-
sagiofinoralamentatodamol-
ti, consiglieri circoscrizionali
compresi, ovvero la costante
presenza di rifiuti per strada.
Intanto Andrea Miglioranzi,
presidente della azienda di
igieneurbana,spiega:«Rispet-
to a gennaio 2014, le lamente-
le dei cittadini all'Urp dell'
Amia sono diminuite del 35
percento.Mapermangono la-
gnanze sullo sporcoe l'incuria
stradale. Ed è per questo che,

insieme al sindaco, abbiamo
deciso il potenziamento del
servizi, riservandoci di valuta-
re i risultati fra qualche tem-
po».
Nonsolopuliziasuperficiale.

Durante gli scorsi nubifragi,
Verona ovest è stato uno dei
territori più colpito dagli alla-
gamenti stradali. Da allora, le
richiestediuninterventostra-
ordinario da parte della circo-
scrizione sono state pressanti.
E l'Amia,nelleultimesettima-
ne, ha risolto alcune di queste
situazioni. Il consigliere della
terza circoscrizione Claudio
Volpato (Lista Tosi) elenca:
«Finalmentesiamostatiesau-
ditiperquantoriguarda lapu-
lizia dei pozzetti di dispersio-
neotturati inviaCasarini evia
Galvani. Dentro c'era un me-
tro di sabbia. Lo stesso lavoro
è già stato effettuatodaAcque
Veronesi in via Curiel e via Al-
bere».
E per completare il capitolo

"pulizia"alloStadiocon l'altra
questione: a chi competono
gli impellentibisogni fisiologi-
ci del pubblico delle partite?
Per risolvere l'annoso proble-
ma della latrina a cielo aperto
nel quartiere Stadio, dove da
tempo immemorabile i resi-
denti lamentano sgradite "an-
naffiature" (senonpeggio)dei
propri portoni e muretti pri-
ma e dopo gli incontri di cal-

cio, in questi giorni il Comune
eConfesercentistannocondu-
cendoundialogo serrato.
Il Comune pretende dai ven-

ditori ambulanti del Bentego-
di l'installazionedeiwcchimi-
ci, affinché i tifosi che da loro
acquistano birre e bibite pos-
sano usufruire delle cabine-
toilette, invece di liberarsi "en

plein air" in vicoli e aiuole del
quartiere. Volpato afferma:
«Abbiamo raccolto le firme
deicittadinieportatoilproble-
ma all'attenzione del sindaco,
del questore e tra poco anche
del prefetto. Tutti si sono di-
mostrati comprensivi e confi-
diamo che si troverà una solu-
zioneaquestodisagio». •L.CO.

INCENDIO.L’allarme nelpomeriggio, vigili delfuoco impegnatiper ore

Exagriturismoafuoco
Indaginisullecause

Alessandra Vaccari

L’immagine mostra un uomo
sedutoaterracheguarda ilca-
mionchebrucia.
Quell’immagine fissa uno

spettatorecatatonicochesem-
bra osservare qualcosa lonta-
no, mentre in realtà, quell’uo-
mo è il camionista il cui tir sta
bruciandonel parcheggiodel-
l’area di sosta per camion di
via Sommacampagna, al Qua-
dranteEuropa. Quello andato
a fuoco sabatodopo le 13.
LafotoèstatascattatadaEn-

zoSignore, torinese,ex carabi-
nierechesabatostavaarrivan-
doaVeronaperpartecipareal-
lamezzamaratona.
«Dall’autostrada ho visto le

fiamme,quindimisonoavvici-
nato e ho visto quell’uomo se-
duto a terra immobile. Assie-
meadunaltroabbiamoinizia-
to a gridargli di venire via, che
erapericoloso,maluistavaim-
mobile», dice Signore, «allora
abbiamo deciso di interveni-
re.Quandoci siamoavvicinati
abbiamovisto che l’uomoper-
deva sangue da un orecchio,
erasenzascarpe,aveval’alluce
del piede sinistro nero come

se fosse bruciato. Gli abbiamo
chiesto di alzarsi di venire via
con noi. Si è alzato, aiutato,
mapoi ècadutoa terradinuo-
vo. E forse ha battuto la testa.
Assiemeall’altrapersonaloab-
biamoquindi portato lontano
dal camion, a una distanza di
sicurezza».Il raccontodell’uo-
mo è preciso: «Non so se l’uo-
mo fosse saltato giù dal ca-
mion e avesse battuto la testa.
Quando lo abbiamo trovato
era stordito, non riusciva a ca-
pircinè a seguirci».
Una volta portato in ospeda-

lealcamionista,oltreadustio-
ni lievi al volto ealpiede, è sta-
ta diagnosticata un’emorra-
gia cerebrale,manon si è stati
ancora in grado di capire se il
camionistaabbiabattutolate-
sta scappando dal camion in
fiamme, dove magari dormi-
va.O sequell’emorragia si sta-
ta provocata da un trauma o
da altro. Per ora resta in coma
farmacologico. Chiunque ha
notiziedichipossaessereque-
st’uomo si metta in contatto
con lapolizia.
«Quellochemihaimpressio-

nato», conclude il testimone,
«è che molte persone stavano
a guardare scattavano foto,

manessunosièavvicinatoper
aiutare quel poveretto a ter-
ra». Dalla cabina, il fuoco si è
spostato nel rimorchio, deva-
stando tutto ilmezzo.Quando
sono arrivati i pompieri non
c’eraniente da salvare, soltan-
to da mettere in sicurezza l’a-
rea,domando le fiamme.
Diquell’uomo,diquelcamio-

nistanonsisaancoranulla.As-
sieme al camion sono andati
bruciati i documenti, i suoi ef-
fettipersonali.Sesi risveglierà
potràforsericordarechiè.Spe-
rando che nel frattempoqual-
che familiare lontano chieda
suenotizie e aiuti a risolvere il
mistero.•

Incendioinlocalità Canovettaa IsoladellaScala DIENNE FOTO

INCIDENTI.Attraversalastrada a SanMichele

Bambinoinvestito
daun’automobile
finisceinospedale

Einautostradatamponamento
trauntireunfurgone,dueferiti

brevi

Ilcamion distrutto

Nuovarichiestadiinstallarewcchimicidurantelepartitedicalcio

Indaginideicarabinierisulle causedel rogonell’abitazione DIENNE

Incidentein autostradaa Soave,tamponamento trafurgone e tir

Ilraccontodeltestimone
cheperprimoèintervenuto
asoccorrereil ferito:«Immobile
guardavalefiammeseduto»

Sulle causedi questo incendio
indagheranno i carabinieri di
Isola della Scala e Villafranca,
quando avranno le relazioni
dei vigili del fuoco che ieri, dal
pomeriggio fino a notte fonda
sono stati impegnati prima a
domarelefiamme,poiaverifi-
carechesotto lecenerinonco-
vasseroaltri focolai.
Erano circa le 18 quando è

scattato l’allarmealla centrale
operativa del 115, e le fiamme
ormai avevano lambito gran
partedell’edificio,cheunaven-
tinaepiùdianni faavevaospi-
tatounagriturismo.Poi,vicen-
dealterne,passaggidiproprie-
tàfinoadarrivarealprofessio-
nista veronese appassionato
di cavalli che aveva acquistato
lavilletta in localitàCanovetta
diisola, inquellazonafuoripa-
ese che porta agli impianti
sportivi.
Da una parte la casa, vicino,

ma non attaccato un piccolo
maneggioconlastallaperi ca-
valli. Che cosa abbia provoca-
to l’incendio per adesso resta
unmistero. La casa non è abi-
tata in questo periodo, quindi
il cortocircuito restaunadelle
possibili cause, ma si tratta di
supposizioni.
Una volta smassato tutto il

materiale, oggi, alla luce del
giorno verrà effettuato un al-
tro sopralluogo per verificare
se possibile, l’origine di quelle
fiammedevastatrici.•A.V.

L’edificioristrutturatoeralasecondacasa
diunprofessionistaappassionatodicavalli

È andata tutto sommato bene
albambinodinazionalitàcine-
se che ieri pomeriggio attorno
alle 16 è stato investito da
un’auto mentre attraversava
la strada in via Unità d'Italia
all’altezzaPiazzadel Popolo.
Ilbambinoèstatoportatoas-

siemeaungenitore inospeda-
le al pronto soccorso di Borgo
Trento. Il minore era coscien-
te,hariportatountraumacra-
nico ed una probabie frattura
ad un arto inferiore. Non era
supassaggiopedonaleepresu-
mibilmente almomento dello
scontro non era accompagna-
to.Leindaginisull’investimen-
tosonoacuradelNucleoinfor-
tunisticadellapolizia locale.A
investire il bambino è stata
una cittadina tunisina quan-
rantaduenne che guidava una

CitroenBerlingo.
Nellanotte, sempre lapolizia

locale era intervenuta per un
incidente stradale in Tangen-
ziale Nord, all’altezza dello
svincolo per san Massimo in
direzione direzione centro. In
questo caso si era trattato di
una fuoriuscita autonoma di
una Fiat Punto. Il veicolo, ca-
rambolando fuori strada ha
anche danneggiato il guard
rail.Laconducente,unaragaz-
zaventitrenne,nonhariporta-
to gravi conseguenze.
MentreinautostradatraSoa-

ve e Montebello, ieri mattina
alle 7 c’è stato un tampona-
mento traun tir eun furgoner
che è stato tamponato. I due
conducente, italiani, sono sta-
tiportati inospedaleaSanBo-
nifacio e ricoverati.•A.V.
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