
Bonificati tre quintali di rifiuti
FABIA SARTORI

Addio alle discariche a cielo aperto:
il saluto è rivolto dalla collina dell’Ar-
gentario alle distese abusive piene
zeppe di rifiuti d’ogni tipo e genere
in località Bolleri a Martignano e lun-
go via Camilastri, accanto al campo
sportivo del sobborgo. Per «libera-
re» e bonificare definitivamente quel-
le che sono tornate ad essere diste-
se erbose si è reso necessario un in-
tervento particolarmente comples-
so con l’impiego di alcune persone
per mezza giornata. Complessiva-
mente sono stati riempiti 25 sacchi,
7 secchi (con materiale inerte), 4 cas-
sette con legno e 2 con plastica per
un totale di circa 300 chilogrammi di
rifiuti raccolti. 
«Nella speranza - sottolinea il presi-
dente della circoscrizione Argenta-
rio Armando Stefani - che si tratti di
un passo definitivo, ben lungi da un
arrivederci, nell’ottica di sradicare
completamente decine e decine di
comportamenti incivili e scorretti da
parte di alcuni cittadini. I quali co-
stringono amministrazioni ed enti
preposti ad un lavoro di pulizia e ma-
nutenzione straordinario che potreb-
be essere evitato». 
A tal proposito non va dimenticato
che le due «ex discariche» si trovano
proprio nei pressi del Centro raccol-
ta materiali (Crm) e che, quindi, sa-
rebbero bastati pochi passi agli «in-
sudiciatori» del suolo pubblico per
riporre i loro rifiuti nel luogo più con-
sono. In sostanza, la segnalazione di
una situazione impresentabile dal
punto di vista estetico - nonché no-
civa all’ambiente e certamente poco
idonea in termini sanitari - era stata
segnalata circa un mese fa dal presi-
dente Stefani alle testate del nostro
giornale (L’Adige del 25 gennaio) ed,
in contemporanea, a Dolomiti Ener-
gia. 
«La società è intervenuta in modo re-
pentino - spiega Stefani - il giorno suc-
cessivo alla segnalazione, eliminan-

do i rifiuti più pericolosi come ad
esempio un lungo palo in ferro con
una serie di ramponi che da esso si
dipartono». Nelle giornate successi-
ve è stato completato lo sgombero
dei rifiuti sulle due scarpate erbose
che, come precisa Stefani, per la mo-
le di materiale ritrovato si stavano
trasformando in vere e proprie disca-
riche. Di qui l’appello rivolto ai «chi

si è macchiato di un gesto tanto ma-
leducato» nel mantenere un compor-
tamento decoroso nei confronti del
territorio e di coloro che lo vivono
con rispetto. 
«Per finire - conclude il presidente
della Circoscrizione - proprio la scor-
sa settimana sempre Dolomiti Ener-
gia è intervenuta in via del Forte a
Martignano per rendere agibile un’al-
tra scarpata deturpata dai soliti in-
civili vandali: sono stati raccolti ma-
terassi, alcuni sacchi di vestiti e ma-
teriale di scarto di varia natura». A
detta di Stefani, ora si rende oppor-
tuno l’intervento da parte dell’am-
ministrazione comunale nel ripristi-
no della rete metallica posta al con-
fine tra la scarpata in località Bolle-
ri ed il vicino parcheggio, onde evi-
tare sgraditi accessi ed ulteriori ab-
bandoni.

La raccolta
Nei due siti ripuliti dal personale di
Dolomiti Energia c’era di tutto: dai
materassi alla plastica, dai detriti ai
metalli. In totale 25 sacchi, 7 secchi,
4 cassette per un totale di circa tre
quintali di rifiuti abbandonati a pochi
passi dal Crm

Martignano
Ripuliti due siti in via Camilastri
e in località Bolleri: c’era di tutto

Solteri |  Posizionate ieri nel parcheggio pubblico antistante le scuole Gorfer

Sbarre contro i camper
Dopo anni di documenti
della Circoscrizione e di
raccolte firme, ieri mattina
si è arrivati finalmente
all’istallazione  di due aste
di metallo, all’entrata e
all’uscita del parcheggio di
via Solteri antistante le
scuole elementari Gorfer,
che permetteranno
l’entrata e l’uscita solo dei
mezzi al di sotto dei 2 metri
e 10 centimetri.
Una  «battaglia» portata
avanti dalla Circoscrizione
Centro storico Piedicastello
con l’appoggio dei residenti
della zona che è durata
quasi 10 anni.
La problematica principale
del parcheggio riguardava
la sosta prolungata di
camper e roulotte. Non
essendo questa soggetta a
limiti di tempo o a
pagamento, diversi cittadini
utilizzavano lo spiazzo per
parcheggiare, giorno e
notte, i propri camper
sfruttando il parcheggio
come deposito non
custodito e occupando gli
stalli gratuitamente solo

per loro. All’istallazione
delle due aste, ieri mattina,
erano presenti anche il
presidente della
circoscrizione Melchiore
Redolfi e il consigliere del
Partito Democratico Matteo
Livio.
«Finalmente - ha spiegato
Redolfi - si è arrivati a
risolvere questo problema.
In quel parcheggio in molti
si erano abituati a
parcheggiare i loro mezzi
ininterrottamente e spesso
non si trattava di residenti.
Non sono mancate
giustamente le lamentele
dei cittadini del luogo. Ora
che sono state istallate
delle aste metallicche le
persone potranno ritornare
ad usufruire del parcheggio
con le loro auto».
Al problema della sosta
ininterrotta dei camper con
il passare degli anni se ne
era aggiunto un altro che
aveva portato sempre più il
malcontento dei residenti
della zona e dei genitori
degli alunni della vicina
scuola elementare.

Durante i mesi caldi
dell’anno, infatti, una parte
del parcheggio si
trasformava in un vero e
proprio campeggio abusivo
con tutti gli inconvenienti
che  questo comporta:
condizioni igieniche scarse,
rumori molesti dai
generatori di corrente,
addirittura allacciamenti
abusivi alle condutture di
acqua e di elettricità dei
condomini vicini. Sulla
questione, il consigliere del
Centro Storico
Piedicastello, Matteo Livio,
già alla fine del 2009 aveva
avviato una raccolta di
firme raccogliendo 231
adesioni. «Era necessario -
ha spiegato Livio - che
l’Amministrazione si
facesse carico di questa
situazione di degrado e
finalmente siamo arrivato
ad un epilogo positivo». Per
alcuni giorni le aste di
metallo rimarranno aperte
per consentire gli attuali
camper e i mezzi che
superano l’altezza di 2,10
metri di lasciare l’area. G.Fin Le barre, a lungo attese, sono state montate ieri mattina all’ingresso e all’uscita del parcheggio

L’orto diventa terreno di convivenza
L’orto? Piace anche ai giovani anche per-
ché può contribuire a sviluppare le rela-
zioni sociali. Lo dimostra il progetto di or-
to sociale biologico “Richiedenti Terra”
presentato nei giorni scorsi presso lo stu-
dentato di San Bartolomeo. 
L’iniziativa è nata inizialmente con lo sco-
po di offrire ai “nuovi trentini”, in partico-
lare ai giovani accolti sul territorio provin-
ciale nell’ambito del progetto Emergenza
Nord Africa, nuove opportunità di relazio-
narsi con la comunità trentina. La propo-
sta per realizzare tale iniziativa arriva da
un comitato di giovani che si stanno costi-

tuendo in associazione per questa e altre
attività.
«Il progetto “Richiedenti Terra” - si legge
in una nota -  vuole essere fonte di ricchez-
za culturale e sociale/umana per la comu-
nità coinvolta, poiché si propone di con-
sentire a chiunque voglia parteciparvi di
costruire fattivamente pratiche di soste-
nibilità agroalimentare, attraverso lo svi-
luppo di relazioni tra culture diverse uni-
te dalla volontà di raggiungere un obietti-
vo comune.
Finalità fondamentale del progetto è quin-
di l’incontro tra la popolazione che si tro-

va in Trentino per diversi motivi: questa
esperienza cerca di rafforzare il dialogo ed
il superamento di pregiudizi, paure e osti-
lità reciproche. I migranti e la comunità
trentina avranno la possibilità di creare un
percorso di convivenza che consentirà di
avviare un circolo virtuoso, favorendo l’in-
terculturalità nel contesto trentino».
E visto che agricoltori non ci si improvvi-
sa, dopo la presentazione del progetto si
è passati agli aspetti pratici. Ieri, infatti,
c’è stata un’introduzione all’agricoltura
biodinamica con l’intervento di Giuliano
Micheletti, produttore biodinamico.

POVO

Il Gruppo sportivo
alpini di Povo ha
superato
abbondantemente il
compleanno dei
trent’anni e, da sempre,
l’appuntamento con la
gara sociale di sci alpino
e nordico e
recentemente anche
snowboard, rappresenta
il momento principale
dell’attività invernale.
Da qualche anno la
«sociale» degli alpini si
svolge a Vals, ospitale
frazione di Rio Pusteria,
dove l’associazionismo
altoatesino mette a
disposizione dei
partecipanti le proprie
strutture e le piste
sempre ottimamente
innevate. Anche
quest’anno la tradizione
viene puntualmente
rispettata e domenica 4
marzo i pullman del Gsa
partiranno alla volta
della val Pusteria. Le
prenotazioni si possono
effettuare presso la sede
sociale in via Dallafior
oppure telefonando al
39339735026, qualche
posto è ancora
disponibile. P.Gi.

Gruppo Alpini
in val Pusteria
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