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Una volta erano pacchetti di
sigarette e cartacce, adesso,
ai tempi del coronavirus, so-
no guanti e mascherine. Cam-
biano gli oggetti, ma non l’in-
civiltà di chi abbandona i ri-
fiuti per terra invece di gettar-
li nei cestini. E nel capoluogo
riecheggiano gli strali dell’as-
sessore all’ambiente Simona
Siotto. «L’altro giorno ero in
fila al supermercato e c’erano
diversi guanti per terra, così
con i miei guanti li ho raccol-
ti e gettati via. E c’era anche
chi mi guardava male. La tro-
vo una cosa scandalosa», at-
tacca subito.

In effetti da tesori preziosi
(e introvabili) ad ingombri
da abbandonare dove capita,
il passo a quanto pare è piut-
tosto breve per questi disposi-
tivi di protezione. Solo che a
pagare le conseguenze di que-
sta impennata dell’usa e get-
ta sono l’ambiente e il decoro
urbano, oltre che l’igiene pub-
blica. Alcuni angoli sono ne-
cessariamente più esposti di
altri, come le aree nelle vici-
nanze dei supermercati, so-
prattutto adesso che l’utiliz-

zo di mascherine e guanti è
diventato obbligatorio anche
per i clienti. Girando per il ca-
poluogo non è raro imbatter-
si in diversi “modelli” lasciati
a terra e incastrati nelle aiuo-
le o agli angoli delle strade.
Specialmente con le versioni
più leggere, come le masche-
rine in tessuto-non tessuto e i
guanti in distribuzione nei re-
parti di frutta e verdura dei
supermercati, basta un soffio
di vento o un’auto in transito
per far volare questi dispositi-
vi e disperdere nell’ambien-
te. «Se c’è una lezione che
dobbiamo imparare da que-
sta situazione - continua Siot-
to - è avere attenzione e cura
verso gli altri e verso la natu-
ra. Invece inquiniamo but-
tando a terra guanti e ma-
scherine, senza alcun senso
civico e rispetto».

«Tra l’altro - rincara l’asses-
sore - se viene fuori che sono
mascherine di persone positi-
ve al Covid-19 il gesto diven-
ta ancora più grave». Anche
perché per la gestione dei ri-
fiuti delle persone contagiate
esiste un piano preciso. «Con
Regione e consiglio di bacino
abbiamo attivato un servizio
di raccolta specifico dei rifiu-
ti delle persone positive che
si trovano in quarantena ob-
bligatoria. Tutti i giorni mo-
nitoriamo la situazione e sia-
mo attenti, sia come enti ge-
stori, sia come assessori. Ve-
dere le mascherine a terra fa
dunque arrabbiare. È una
questione di rispetto».

Una cattiva abitudine che ri-
cade sul servizio di raccolta e
pulizia, gestito da Aim Am-
biente, già caricato di inter-
venti extra in un quadro di
emergenza sanitaria. «Aim
Ambiente e l’assessorato - ri-
badisce Siotto - in questo mo-
mento sono particolarmente
impegnati anche a tenere pu-
lita la città, oltre che con le
attività di sanificazione delle
strade e di raccolta rifiuti.
Ma serve la collaborazione di
tutti». •
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Unpostoal sicuroinhotel dopo
unagiornatadilavoro,per non
tornarea casaerischiare di
trasmettereil virus ai familiari.
Nestanno usufruendo decine
dimedicieinfermieri chehanno
accoltol’iniziativalanciata nelle
scorsesettimane dal sindaco
FrancescoRucco,grazie alla
collaborazionedel consorzio
“Vicenzaè”e dell'associazione
ObiettivoIppocrate,con la
FondazioneSan Bortolo chefa
dabraccio operativo.Afornire,
achi ne farichiesta,stanze
d'albergoa titolo gratuitosono,
perl’area dell’Ulss7
Pedemontana,l'hotel Kristaldi
Zanèeil Belvedere diBassano,
concostia carico dell'azienda
sanitaria,mentreper l'Ulss 8
Berical’hotelCampoMarzo ela
Conchigliad'oro, entrambiin
città.Se all’hotelCampo Marzo,
almomento, nonsono arrivate
richiestediospitalità,alla
Conchigliad’oro sono una
ventinagli operatori sanitari
chehannobeneficiato del
serviziodipernottamento. «Si
trattadimedici einfermieridel
prontosoccorso, pneumologia
emalattieinfettive del San
Bortolo,chesi alternano. Ioli

vedoarrivare moltostanchi,
capitacheportiamo loroqualcosa
damangiareincamera», dichiarail
titolare, GiuseppeScalesia, che
domenicaassieme alsuo staff, ha
preparatoeofferto 40paella al
personaledipneumologia e
malattieinfettive. Richiestesono
arrivateanche alBelvedere eal
Kristal,oraoperativo al centoper
centoper l’iniziativa: «Sistemati
alcunipassaggi burocratici con
l’ospedalediSantorso– spiegala
titolareMeri Spiller– orasiamoin
gradodiospitareil personale
sanitarioe, grazieal contributo
offertodall’azienda Nordica
Extraflame,potremooffrireoltre
all’alloggio,anchela colazioneela
cena». L.P.

Lettiinhotelepastigratis
permedicieinfermieri

Idiecinuovi respiratoriappenamontati e prontiperilcollaudo

LERACCOLTEFONDI. Tantagenerositàdai vicentini perledue Ulss

Versoicinquemilioni
eoggiarrivadolcezza
Sarannodistribuiticolombeeovettialpersonale

Anchelemascherine oratrai rifiuti aterra. FOTOSERVIZIOCOLORFOTO

Guantiin unaaiuola Unguantoche svolazza

L’hotelConchiglia d’oro

L’iniziativaaVicenza, Bassanoe Zanè

È vicino ai 4 milioni e 200 mi-
la euro il gruzzolo raccolto
grazie alla generosità dei vi-
centini per l’iniziativa AiutiA-
MOvicenza, a favore della sa-
nità berica. La raccolta fondi
promossa da Il Giornale di Vi-
cenza con Tva, in collabora-
zione con il Comune di Vicen-
za e Fondazione San Bortolo
ha permesso di garantire ai
sanitari presidi irrinunciabili
e macchinari fondamentali
in tempo di coronavirus.

Del milione e 700 mila euro
spesi finora, 692 mila sono
stati destinati all’acquisto di
apparecchiature e reagenti,
30 mila all’acquisto di tute,
98 mila per le visiere, 18 mila
per i servizi di lavanderia,
214 mila per le mascherine e
340 mila per i camici.

Da segnalare, fra i diversi
bonifici arrivati ieri, una do-
nazione da 50 mila euro delle
acciaierie Beltrame.

Ma oggi è il giorno della dol-
cezza. Dario Loison conse-
gna, questa mattina, colom-
be per il personale dell’ospe-
dale che si è incaricata di con-
segnare Ivana Gecchelin, ine-
sauribile organizzatrice del
Festival San Bortolo, nel qua-
le si esibiscono medici e infer-
mieri, e da diversi anni volon-
taria in cardiologia.

Insieme alle colombe Ivana
porterà nei reparti i sacchetti-
ni con degli ovetti di cioccola-

ta che l’anno scorso la Fonda-
zione aveva distribuito a sco-
po benefico e quest’anno, vi-
sta la situazione, ha pensato
di farli diventare un genere
di conforto per il personale
dell’ospedale.

Le donazioni possono esse-
re fatte tramite bonifico ban-
cario o paypal sul conto cor-
rente intestato a Fondazione
San Bortolo, Iban IT 90 X
03069 11894 10 000 000
2765 causale “Aiutiamo Vi-
cenza” e le somme donate sa-
ranno detraibili.

Superata quota 600 mila eu-
ro, per la raccolta fondi “Aiu-
tiamo i nostri ospedali”, pro-
mossa dal Giornale di Vicen-

za e da Tva con i sindaci di
Bassano, Santorso, Asiago e
la Fondazione di comunità vi-
centina per la qualità di vita.
L’iniziativa dedicata agli
ospedali dell’Ulss 7 prose-
gue, così come l’acquisto del
materiale, tra cui strumenta-
zioni, apparecchiature e di-
spositivi di protezione indivi-
duale.

Le donazioni si possono fa-
re sul conto corrente intesta-
to alla “Fondazione di comu-
nità vicentina per la qualità
della vita”, Iban IT 37 S
08807 60791 00700
0024416, causale “Aiutiamo
i nostri ospedali”. •MA.CA.
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“ Gesto incivile
Grandiglisforzi
periservizi
dipulizia
esanificazione
SIMONASIOTTO
ASSESSOREALL’AMBIENTE

Anche Inglesina Baby si è mobilitata per aiutare la comunità. Nasce
cosìdall’aziendaedal collegatoateliertessileCreazioniMario unpro-
getto di riconversione produttiva che porterà alla realizzazione di ol-
tre 3 mila mascherine al giorno. La produzione sarà donata a enti e
associazionivicentine tra cui Ulss8 Bericaeprotezionecivile.
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