
IL CASO Dopo Mattarello anche il Comitato di
Meano pronto a lasciare: per i permessi
15 marche da bollo e infinite domande

Regolamento rifiuti: da quest’anno si
pagano 22 euro a cassonetto e dal Fisco
multa di 526 euro per il codice sbagliato

«Soffocati dalla burocrazia,
dal 2014 stop al carnevale»

DANIELE BATTISTEL

Dovrebbero essere un paio
d’ore di festa, di animazione a
favore dei bambini e delle fami-
glie del quartiere. L’asfissiante
burocrazia, però, le sta trasfor-
mando in un calvario infinito.
Così, dopo quelli di Mattarello,
anche gli organizzatori del car-
nevale di Meano minacciano di
dare forfait dall’anno prossimo.
Premettiamo che per quest’an-
no la festa - in programma do-
mani a partire dalle 14 in piaz-
za a Meano - si farà. «Ma poi - è
il primo commento di Massimi-
liano Olivieri, presidente del
Comitato carnevale dei ragaz-
zi di Meano - dovremmo fare
una serie di riflessioni all’inter-
no tra noi volontari perché co-
sì non si può andare avanti».
Lo sfogo ha come obiettivo il
Comune, più in particolare le
decine di pratiche burocrati-
che che l’amministrazione cit-
tadina richiede a chiunque in-
tenda organizzare un’iniziativa
pubblica.
«La burocrazia è tale che dopo
55 anni di attività interrotta,
questo rischia di essere l’ulti-
mo carnevale organizzato a
Meano». Olivieri elenca alcune
delle carte da richiedere e com-
pilare nei vari uffici pubblici:
«Per avere l’autorizzazione per
l’occupazione di spazio pubbli-
co dobbiamo rivolgerci ad uno

sportello con marca da bollo
da 14 euro, per la somministra-
zione di bevande dobbiamo an-
dare ad un secondo ufficio con
una seconda marca da bollo,
poi c’è la domanda alla circo-
scrizione quella per piantare la
cucina, quella all’Ufficio parchi
e giardini, quella ai vigili urba-
ni per la circolazione e per la
lotteria, la comunicazione alla
Questura per l’ordine pubbli-
co, quella per le bevande alco-
liche. In totale una quindicina
di marche da bollo» racconta il
presidente. Poi c’è il capitolo
Siae: «Subito 90 euro, poi de-
nuncia con l’elenco delle can-
zoni nell’ordine cronologico di
esecuzione e altre carte e altri
pagamenti».
Una giungla di scartoffie, in-
somma, capace di mettere in
difficoltà un burocrate di pro-
fessione. Figurarsi un gruppet-
to di volontari che, gratuita-
mente, dedica tutto l’anno il
proprio lunedì sera per orga-
nizzare il carnevale. 
«Inoltre - commenta Olivieri -
l’altra mattina ci è arrivata la
comunicazione da parte di Do-
lomiti Energia che da quest’an-
no gli svuotamenti dei casso-
netti ci costeranno 22 euro
l’uno. Ne abbiamo ordinati 6 e
dunque pagheremo 132 euro
per lo smaltimento dei rifiuti.
Ma attenzione, soltanto del re-
siduo perché ci è stato detto
che organico e plastiche non

verranno raccolti».
La ciliegina sulla torta, comun-
que, è arrivata per mezzo di rac-
comandata dall’Agenzia delle
Entrate: multa di 516 euro per-
ché l’associazione nel 2009 ave-
va ritardato di 4 giorni la comu-
nicazione di variazione del co-
dice fiscale del presidente (che
era stato cambiato). «Siamo an-
dati a chiedere chiarimenti,
spiegando che siamo un’asso-
ciazione non profit, fatta di vo-
lontari che cercano nel loro
tempo libero di fare qualcosa

per i ragazzi del paese, ma non
abbiamo ottenuto risposta. Ci
è stato detto che se non cono-
sciamo le le regole della buro-
crazia è meglio se lasciamo per-
dere». È proprio quello che il
comitato sta pensando di fare.
E allora addio alle 2.700 porzio-
ni di gnocchi, basta cioccolata
calda e vin brulé. Fine di giochi
e divertimenti per i più picco-
li. Stop a mascherine e corian-
doli. Travestendosi da burocra-
ti i bambini si divertiranno lo
stesso?

Il carnevale
di Meano
è a rischio:
troppa
energia e
troppi soldi
sprecati
per
adempiere
agli
obblighi
burocratici

MATTARELLO

Domani dalle 12 i maccheroni
poi sfilata dei carri allegorici
Rinviato per il vento e per il freddo
domenica scorsa, «El Carneval dei
Matarei 2013» ritorna domani sul
piazzale Ergolding, interamente sotto la
regia del Gruppo Alpini subentrati
nell’organizzazione ai giovani
dell’Associazione «Mattarello Feste». Le
previsioni meteo sono rassicuranti. Con
le penne nere, che dal 1971 a carnevale,
buttano in pentola i maccheroni
collaborano il Gruppo Donne Mattarello,
il Circolo Oratorio Santi Anzoi, il Copag,
le Contrade, i Vigili del fuoco volontari e
la Circoscrizione che ha già deliberato il
suo contributo. Evento atteso, dunque,
ancorché impegnativo nella sua
preparazione e nel suo allestimento, ma
soprattutto  «laborioso» e dispendioso
nella fase istruttoria, complice una
«burocrazia» sempre più esigente e
severa.
Ecco il programma: alle 10.30
distribuzione di brodo caldo; alle 12
maccheronata offerta dagli Alpini; bibite
ed omelette saranno messe in tavola dal
Gruppo Donne (ricavato in beneficenza);
dalle 12.30 alle 14 sfilata per le vie del
paese, quindi presentazione dei carri e
dei gruppi mascherati con animazione a
cura del Circolo Oratorio; premi per
tutte le mascherine presenti. La novità è
rappresentata dal concorso
gastronomico «La meio luganega del
paes» che premierà l’insaccato più
gustoso delle aziende agricole locali.
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