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«Comune e Dolomiti energia
hanno tanto da migliorare sul
piano della comunicazione.
Hanno mescolato il discorso
delle tariffe con quello della
raccolta creando tanta confu-
sione ai cittadini». Per Corra-
do Paolazzi, presidente della
circoscrizione di Gardolo, i di-
sagi per l’introduzione del
nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti urbani sono più legati a
un problema di cattiva infor-
mazione fatta dagli enti ammi-
nistrativi che a reali difficoltà
dei cittadini a dividere la im-
mondizia.

Anche dalla collina le critici-
tà rilevate dai presidenti di cir-
coscrizione sembrano limitate
essenzialmente a specifiche
categorie di utenti: «Qui a Po-
vo qualche segnalazione c’è ar-
rivata dagli asili e dalle case
per l’infanzia - spiega la presi-
dente di circoscrizione Paola
Moser – dove, chiaramente, la
produzione di pannolini è
molto più consistente della
norma. Lì una soluzione po-
trebbe essere far riportare a ca-
sa, ad ogni famiglia, quanto
prodotto dai loro bambini, op-
pure che il Comune studi delle
tariffe agevolate per questi spe-
cifici enti».

«Noi martedì presenteremo
un ordine del giorno apposito
– annuncia Armando Stefani,
presidente della circoscrizio-
ne dell’Argentario – perché
quella di far risparmiare 5-10
euro a chi deve usare tanti di
pannolini, come le famiglie
che hanno bambini appena
nati, o anziani in casa, o gli enti
di assistenza per queste speci-
fiche categorie di cittadini, mi
sembra una presa in giro. Ser-
viranno manovre più serie e
calibrate». Comunque, usciti
dal centro cittadino, la situa-
zione al momento, sembra sot-
to controllo. «Gardolo ha rispo-
sto bene – dice Paolazzi – per-
ché una volta arrivati i sacchet-
ti, nella sostanza, i cittadini
non hanno dovuto far altro
che proseguire la raccolta dif-
ferenziata così come la faceva-
no prima. Solo con maggiore
attenzione. Se ci saranno pro-
blemi, penso, lo vedremo tra
due o tre settimane quando
verranno esposti sulle strade i
primi sacchi del residuo. Lì ca-
piremo se i cittadini stanno re-

cependo correttamente le nor-
mative e le regole».

E anche Povo e l’Argentario,
dove non ci sono praticamen-
te più bidoni “aperti al pubbli-
co”, ma tutto è regolato dalle
chiavi e dal servizio porta a
porta, i disagi sono ridotti al
minimo. «Un bidone aperto al
pubblico – spiega Moser – è
quello del Polo Sociale, tra

Piazza Manci e Oltercastello.
Ebbene, al momento, non mi
sembra ci siano stati abusi o
assalti. I nostri concittadini so-
no già abituati al porta a porta
quindi questa innovazione
non è stata così traumatica.
Dubbi sono stati sollevati da al-
cune associazioni che ci han-
no chiesto informazioni. Ma
alla fine anche per loro è ormai

consuetudine usare sempre
materiali riciclabili come bic-
chierini e piattini di carta. Sul
territorio, infine, abbiamo un
Centro per la raccolta dei rifiu-
ti. Sono sicura che i nostri con-
cittadini prima di buttare qual-
cosa nei bidoni pubblici si ri-
volgeranno di questa struttu-
ra». «Abbiamo sentito che in
centro ci sono stati assalti agli

uffici del Comune – conclude
Stefani – perché la gente era
stata un po’ spaventata da ta-
riffe e minacce di multe. Ma da
noi sono stati pochi i cittadini
che si sono presentati agli
sportelli della circoscrizione
per chiedere informazioni.
Quelli che sono venuti l’hanno
fatto solo prima di ricevere la
lettera o perché pensavano

che i sacchettini glieli dovessi-
mo dare noi. Ma in definitiva
l’Argentario ha risposto bene.
Davamo per scontato ci voles-
se qualche settimana per far
recepire a pieno le modifiche.
Ma come fase di transizione di-
rei che è stata molto buona».

Intanto, pur senza stravolge-
re l’impianto del nuovo siste-
ma, il Comune ha annunciato
che metterà a punto alcune
correzioni, a partire da agevo-
lazioni tariffarie o forniture ex-
tra di sacchetti verdi per chi
usa pannoloni e pannolini,
con tempi di smaltimento più
rapidi, una distribuzione più
capillare dei sacchetti nei su-
permercati, dove arriveranno
anche "taglie" ridotte, infine il
potenziamento dell'informa-
zione tramite più canali.
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«Rifiuti, troppa confusione
ma i cittadini rispondono»
I presidenti delle circoscrizioni: «La comunicazione non è stata all’altezza,
servirà un po’ di tempo per far recepire le novità ma non ci sono traumi»

I nuovi sacchetti verdi da prelevare nei supermercati: il nuovo sistema sta mettendo in ginocchio molte famiglie, allarmate dalla confusione che si è creata (foto Panato)

‘‘
paola moser
(povo)

Abbiamo un
bidone aperto al pubblico
ma per il momento
non abbiamo riscontrato
conferimenti abusivi, il
porta a porta è assimilato

‘‘
Armando
stefani

Non basta uno
sconto di pochi euro a chi
produce pannolini e
pannoloni, su questo
punto occorre ricalibrare
l’intervento

Tre settimane. È il tempo che il
Comune di Trento si è dato per
per correggere il tiro del
nuovo sistema di raccolta del
residuo legato alla Tares. Lo
hanno annunciato mercoledì
in aula, durante la seduta
monotematica dedicata ai
rifiuti, il sindaco Alessandro
Andreatta e l’assessore
all’ambiente Michelangelo
Marchesi.
Due le novità sostanziali che
l’amministrazione metterà a
punto nei prossimi giorni
coordinandosi con Dolomiti
Energia.
La prima riguarda i nuovi
sacchi verdi per la raccolta dei
rifiuti residui. Oltre a quelli da
30 litri, il Comune è pronto a
mettere a disposizione dei
cittadini anche sacchi più
piccoli (da 15 litri) calibrati
sulle differenti necessità dei
nuclei familiari.
Un altra novità riguarderà la
raccolta dei pannoloni che sta
creando disagi a chi è
costretto a farne uso.
L’assessore ha annunciato
l’intenzione di mettere a
disposizione più sacchetti o di
aumentare il bonus
economico.

Sacchi e pannoloni
novità in arrivo
entro tre settimane
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«Daresti tua figlia a loro?» Sotto
la scritta, immagini di parate
omosessuali. E l’avvertimento:
«Vendola, Grillo, Bersani, Rutel-
li, Pisapia... vogliono il matrimo-
nio gay e l’adozione di bambini
ai gay». Firmato: Sindacato dei
bambini. Il volantino è compar-
so, in abbondante numero di co-
pie, in una chiesa a Gardolo, mi-
schiato ad altri depliant. E ha
fatto insorgere cinque ventenni
- Nicola Cavallini, Alessandra
Faes, Federico Ziliani, Martino
Ferrari e Andrea Gorfer - che
hanno scritto al giornale: «Un

volantino vergognoso che vuole
denigrare la comunità di gay le-
sbiche e transgender, facendola
apparire come un gruppo di de-
pravati senza morale che pensa
solo alla sessualità, è ovvia l’as-
sociazione di idee che un bam-
bino non possa vivere bene con
due genitori omosessuali. Noi
invece crediamo che l’impor-
tante, per un bambino, sia la fe-
licità, la possibilità di vivere una
vita dignitosa. Vorremmo
un’Italia che assicuri a tutti il ri-
spetto dei diritti e vorremmo
che la Chiesa prestasse più at-
tenzione, per evitare di essere
accostata a queste barbarie».

«Gay, parole vergognose»
Cinque ventenni contro i volantini trovati in una chiesa

Il volantino trovato a Gardolo
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