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Dal centro a Gardolo
la gente si lamenta per
la scarsa pulizia stradale

«Ridateci lo spazzino di quartiere»
Strade sporche, accuse
a Dolomiti Energia

GIUSEPPE FIN

Strade pulite e aiuole ben tenute, è
questo quello che vogliono i cittadi-
ni trentini in ogni periodo dell’anno
ed è anche l’impegno che l’ammini-
strazione comunale cerca di portare
avanti anche se spesso, le carenze ci
sono. «Il territorio qui a Gardolo ma
anche in generale  - racconta Corra-
do Paolazzi presidente della circoscri-
zione di Gardolo – non è tenuto benis-
simo, adesso che il Comune ha ester-
nalizzato il servizio affidandolo a Do-

lomiti Energia è stato necessario quan-
tificare e programmare gli interventi
e se sulla carta può funzionare pur-
troppo stiamo vedendo che in realtà
le cose funzionato poco o niente». A
Gardolo la situazione della pulizia stra-
de era già stata sollevata tempo fa, ma
ad oggi non si è trovata nessuna si-
tuazione. 
«La nostra idea  - continua il presiden-
te della circoscrizione -  è stata quel-
la di chiedere la reintroduzione degli
“spazzini di quartiere” perché aveva-
no il vantaggio che a seconda del bi-
sogno delle persone si chiedeva il lo-
ro intervento». 
La sporcizia lasciata sui marciapiedi
dalle persone, le foglie che cadono nei
parcheggi o le cartacce lanciate nel-
le aiuole sono solo alcune delle situa-
zioni in cui vertono alcune zone co-
me il parcheggio davanti alla circo-
scrizione di Gardolo dove poche vol-
te all’anno viene effettuata la pulizia
oppure i marciapiedi di Via Soprasas-
so. 
«Ci era stata pronosticata – afferma
Paolazzi -  l’idea di introdurre una fi-
gura “tutto fare” simile agli spazzini
da parte dell’assessore Marchesi ma
ad oggi non si sa nulla, noi pensiamo
che si debba fare un tentativo, per
esempio, la squadra di emergenza,
creata dal comune per la manutenzio-
ne delle strade, della segnaletica ed
altri interventi vari, sta funzionando
perfettamente e una squadra di per-
sone per la pulizia delle nostre stra-
de simile non sarebbe male».  Se le

strade di Gardolo e i vari marciapie-
di hanno necessità di pulizia lo stes-
so vale anche per la circoscrizione
Centro storico – Piedicastello che pur
essendo pulita nella sola zona centra-
le ogni giorno, le zone limitrofe non
ricevono la stessa attenzione.
«Ho sollevato – afferma Melchiore Re-
dolfi, presidente della circoscrizione
Centro storico – Piedicastello -  il pro-
blema, dato che la città molte volte
ce la ritroviamo sporca, ma occorre
fare i conti con le risorse che si han-
no, valutando le cose che serve fare,
e quindi anche, eventualmente, rive-
dere l’accordo con la società a cui è
appaltato il servizio e cioè Dolomiti
Energia». Per quanto riguarda il cen-
tro la situazione delle strade non cer-
to linde, afferma il presidente della
circoscrizione centro, possiamo defi-
nirla generalizzata ed in alcuni perio-
di all’anno, ci si trova a fare i conti con
scenari di sporcizia abbastanza evi-
denti.  La figura dello “spazzino di
quartiere” viene a sua volta accolta
con entusiasmo da Redolfi. «Se fosse
introdotta nuovamente una figura del
genere sarebbe una cosa ottima,  e
penso che un problema come questo
si dovrebbe affrontare sotto un pro-
filo di lavoro». L’idea che viene in men-
te al presidente della circoscrizione
Centro storico – Piedicastello si rifà
al “Progettone” per l’assunzione del
personale, iniziativa portata avanti
dalla Provincia di Trento tempo fa.  

«Si potrebbe partire con il ragiona-
mento proprio da quel sistema e il Co-
mune potrebbe chiedere alla giunta
provinciale affinché si effettuasse un
suo aggiornamento. Si potrebbero in-
centivare in questo modo la nascita
di cooperative a cui affidare magari
l’appalto della pulizia delle nostre stra-
de, dando del lavoro a persone che si
ritrovano in cassa integrazione. Il ri-
sultato sarebbe doppio,  più posti di
lavoro e una città pulita». Insomma,
c’è una chiara richiesta di interventi
urgenti per quanto riguarda la pulizia
nella nostra città: la soluzione per tut-
ti è il ritorno degli “spazzini di quar-
tiere”.

«Ci stiamo ragionando» è que-
sta la risposta dell’assessore
all’ambiente e alla mobilità del
Comune di Trento Michelan-
gelo Marchesi in merito agli
interventi necessari per ren-
dere la città di Trento ancora
più pulita. «Il problema della
cura della pulizia nelle nostre
strade è importante – dice – e
stiamo valutando gli interven-
ti da attuare perché effettiva-
mente è un servizio che neces-
sita di un potenziamento». An-
che per Marchesi la formula
migliore da riprendere sareb-
be il servizio dello “spazino di
quartiere” individuando ma-

gari le zone della città più pro-
blematiche. «Dobbiamo però
– sottolinea l’assessore – va-
lutare molto bene la sosteni-
bilità in termini economici e
di numero di addetti necessa-
ri. Non possiamo nascondere
il fatto che si sta diffondendo
un vero e proprio mal costu-
me nella città, dove in pochi
si preoccupano a non sporcar-
la. Oltre a questo è venuto me-
no anche la buona abitudine
che si aveva diverso tempo fa
di prendersi cura dei propri
spazi davanti a casa o davan-
ti al negozio».  L’impegno del
Comune è comunque quello
di potenziare il servizio, e ma-
gari sperimentando gli inter-
venti di quartiere, in alcune
zone come per esempio Gar-
dolo. 
«Dobbiamo agire – spiega Mar-
chesi – su diversi fronti, con
interventi di controllo  in mo-
do da sanzionare chi non ha
rispetto per l’ambiente». Per
Marchesi diffuso è anche il “tu-
rismo dei rifiuti” ed è per que-
sto che si punta con un altri
interventi ad un recupero del
senso civico delle persone.
«Stiamo ragionando e in tem-

pi brevi  - afferma - vorremmo
partire con interventi di pro-
va con le risorse che già ab-
biamo».  Da parte di Dolomiti
Energia, si dicono pronti a met-
tere a disposizione più uomi-
ni, ovviamente con una mag-
giore spesa per il Comune. «Al
momento non ci è stato richie-
sto – afferma  il  Responsabi-
le Divisione Ambiente, Carlo
Alessandro Realis – certo è
che dieci anni fa avevamo 40
– 45 uomini che tenevano pu-
lite le nostre strade mentre og-
gi ce ne sono 20 su tutta la cit-
tà di Trento, visto che molti
sono stati dirottati sulla rac-
colta porta a porta. Se il Co-
mune volesse potenziare il ser-
vizio con un aumento dei suoi
costi, potremmo assumere al-
tre persone». Ad oggi il costo
aziendale per una persona uti-
lizzata per la pulizia di strade
è di 31 mila euro annui men-
tre per un autista è di 35 mila
euro. «Occorre comunque – af-
ferma Realis - un maggior ri-
spetto per l’ambiente, esiste
un regolamento di pulizia ur-
bana che prevede per esem-
pio l’obbligo dei frontisti di te-
ner pulito davanti casa». G.F.

Serve un maggior senso civico

L’assessore
all’ambiente e
alla mobilità
del comune,
Michelangelo
Marchesi.
Anche lui
condivide
l’idea dei
presidenti
delle
circoscrizioni:
serve uno
spazzino di
quartiere.

L’assessore Michelangelo Marchesi: «Stiamo pensando di
rafforzare il servizio,ma anche i cittadini devono fare la loro parte»
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Melchiore Redolfi: 
«Una soluzione potrebbe
essere quella di fare
intervenire squadre del
Progettone della Provincia»

Corrado Paolazzi:
«Bisogna pensare ad un
sistema come quello della
squadra di emergenza 
per le manutenzioni»

Gli alberi di Natale naturali portateli nei Centri raccolta dei materiali
Le festività di Natale sono ormai alla
fine e a giorni si comincerà a
disfarsi degli alberi addobbati.
Quanti hanno scelto per la propria
casa quelli naturali potranno
smaltirli, a partire da domani sette
gennaio, conferendoli nei Centri di
raccolta materiali - quelli che in
sigla sono i Crm nei giorni e orari di
apertura o collocandoli presso il

mastello o bidone dell’organico,
rispettando sempre la giornata di
raccolta per le zone dove è in
funzione il porta a porta.
Se si sceglie questa seconda
opportunità, va tenuto presente
che, per rendere più semplice e
veloce lo smaltimento, è opportuno
tagliare l’albero, soprattutto se è
particolarmente alto. Questo anche

per non creare problemi nella fase
di carico in tramoggia degli
autocompattatori.
Questo per quanto riguarda gli
alberi di Natale naturali. Gli alberi in
materiale sintetico, invece,
andrebbero riutilizzati quanto più
possibile ed eventualmente smaltiti
conferendoli ai Centri di raccolta
dei materiali. 

Metano più caro del 2,8%. Bonus gas: fino a 230 euro di risparmio per i redditi bassi

Riscaldamento, i prezzi del gasolio salgono del 7%
BOLLETTE

Il prezzo al consumo del gasolio di riscal-
damento figura a dicembre in leggero ca-
lo sui massimi dell’anno, raggiunti ad ago-
sto, ma in crescita di quasi il 7% sul mini-
mo di marzo. Per consegne fino a 2.000 li-
tri, il gasolio costa 1,179 euro al litro. Un
mese prima, a metà novembre, era a 1,192
euro. A ottobre, invece, era sceso a 1,164.
Quest’anno il livello massimo dei prezzi
era stato toccato ad agosto, quando un li-
tro di gasolio di riscaldamento costava
1,195 euro. Ma il livello minimo di marzo
era a quota 1,104 euro. Rispetto al picco,
l’ultimo prezzo rilevato dalla Camera di
commercio è più basso dell’1%, ma rispet-
to al minimo è più alto del 6,8%.
Tra gli altri prodotti petroliferi, il gasolio
da autotrazione vede a dicembre una cre-
scita del 6% rispetto a marzo, da 1,062 a
1,126 euro al litro, sempre considerando

le consegne fino a 2.000 litri. Per quanto ri-
guarda il gasolio per uso agricolo, l’aumen-
to dei prezzi sul minimo annuo è dell’8,4%,
da 0,640 euro al litro a marzo a 0,694 euro
a dicembre. Cresce, infine, anche il Gpl,
che nei mesi precedenti era rimasto più
stabile: quello sfuso a fine anno è a quota
1,018 euro al litro, il 2,3% in più di marzo.
In Trentino utilizza ancora il gasolio per ri-
scaldarsi circa un quinto delle abitazioni.
L’80% delle utenze allacciabili è oggi pas-
sato al metano. Ma anche sul gas ci sarà
un rincaro. Dopo un anno di ribassi, da gen-
naio i prezzi di riferimento, regolati dal-
l’Autorità per l’energia, saliranno del 2,8%,
cioè, in media, circa 26 euro in più a fami-
glia su base annua. Sia per il gasolio che
per il metano pesano soprattutto i rincari
della materia prima. Ma sulle condizioni
del mercato del gas l’Authority ha avviato

un’inchiesta specifica.
Intanto, però, almeno chi ha redditi bassi
può usufruire del bonus sul gas introdot-
to dal governo sulla scia del precedente
intervento sull’energia elettrica. In Trenti-
no l’iniziativa è gestita direttamente dai
Comuni in convenzione con i centri di as-
sistenza fiscale. I cittadini dovranno recar-
si presso i Caf per la richiesta e la verifica
dell’indice Isee: possono accedere al bo-
nus, infatti, gli utenti con Isee non superio-
re a 7.500 euro e le famiglie numerose (4 o
più figli a carico) con Isee non superiore a
20 mila euro. Il bonus, che è retroattivo sul
2009, varia, ad esempio per la città di Tren-
to, nel caso di acqua calda e riscaldamen-
to, dai 125 euro annui per famiglia non nu-
merosa in zona climatica fino a 430 metri
di altezza a 230 euro annui per famiglia nu-
merosa in zona più elevata. F. Ter. Anche il gas metano da gennaio rincara, meno però del gasolio
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