
Ha suscitato sorpresa e
innescato giudizi
contrastanti, per lo più
negativi, la recente decisione
dell’amministrazione
comunale che, d’intesa con
Dolomiti Energia, ha
posizionato all’interno del
cimitero, in prossimità della
fontanella dell’acqua e della
Croce, due cassonetti ed
alcuni bidoni per la raccolta
del residuo, dell’organico,
delle pile e lumini ed altri
rifiuti, contenitori prima
collocati in uno spazio,
riparato e per nulla
impattante, ben delimitato
all’esterno lungo via del Rio
Stolzano. Allo scopo, per
ricavare un’area idonea è
stato tagliato un cipresso.
Per molti censiti - raccoglie
la voce il cronista - non è
proprio un bel vedere.
L’assessore all’Ambiente
Michelangelo Marchesi da
noi interpellato spiega che
per evitare che l’esterno dei
cimiteri si trasformi in luogo
di accumulo di rifiuti
indistinti ed abbandonati è
stata operata questa scelta,

valida sull’intero territorio
comunale; scelta peraltro
utilizzata in altri comuni
della provincia, ma anche
fuori.
Che i cassonetti e i bidoncini
prima collocati all’esterno
fossero ricettacolo di ogni
sorta di rifiuti lì lasciati
senza tèma di sanzione da
quanti transitano lungo la
via era sotto gli occhi di tutti
e ciò aveva provocato
qualche rimostranza di
quanti lamentano la
maleducazione e lo scarso
senso civico di pochi. Ecco

allora la decisione di far
raccogliere e depositare i
rifiuti prodotti sull’area
cimiteriale all’interno del
camposanto: per qualcuno
migliorando la situazione,
per altri offendendo la
sacralità del luogo, sfregiato
nel suo decoro dalla
presenza di questi
contenitori a ridosso delle
tombe.
L’assessore Marchesi
riconosce che ogni cimitero,
per dimensioni e
collocazione, è una realtà a
sé stante e che la
collocazione di bidoni e
cassonetti deve fare i conti
con la morfologia e gli spazi
fruibili, per cui anticipa la
massima disponibilità,
d’intesa con tutti gli uffici
competenti coinvolti, a
studiare interventi di
mascheratura correttivi e
migliorativi, pur dicendosi
convinto che tale
sistemazione, nel rispetto
che il luogo reclama,
incontrerà la soddisfazione
dei visitatori del cimitero. 
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Rifiuti abbandonati, è allarmeARGENTARIO
Sacchetti dell’immondizia
nei luoghi verdi: la denuncia

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

OSPEDALI

S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

AMBULANZE

Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO

Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125 0461/902777
NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Sul monte Olimpo in Bitinia, nell’odierna Turchia, san 
Giorgio Limniota, monaco, che deplorò l’empietà
dell’imperatore Leone III per aver distrutto le sacre
immagini e bruciato le reliquie dei santi e per questo,
venne mutilato e bruciato lui stesso.

Auguri a
Emilia
Bartolomeo

e domani a
Ludovico
Giulio

Giorgio Armani

LE MOSTREMuse. 
Finalmente è realtà il Muse,
il nuovo Museo delle scien-
ze di Trento. Grande l’alle-
stimento delle mostre per-
manenti, nei sette piani del
Museo già amato dai trenti-
ni. Gli orari di apertura: da
martedì a venerdì 10-18; sa-
bato e domenica: 10-19; lu-
nedì chiuso. Costo del bi-
glietto 9 euro, 7 il ridotto,
mentre i minori accompa-
gnati non pagano l’ingresso.
Situato nel nuovo comples-
so residenziale delle «Albe-
re», disegnato dall’architet-
to Renzo Piano, il Muse si an-
nuncia come una proposta
unica nell’intero panorama
nazionale.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di

cronaca attraverso l’archi-
vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la
cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palaz-
zo Wolkenstein.

Dal 6 giugno al 30 settembre
(chiuso domenica) in mostra
una quindicina di lavori ine-
diti di Brendan Cass che ri-
saltano e confermano lo sti-
le del giovane artista ameri-
cano della scena newyorke-
se. Dal lunedì al venerdì ore
10  -13 e 16 - 19.30; sabato ore
10 - 12.30 e 16.30 - 19.
Museo Caproni. «Pubblicità ai
tempi della guerra fredda»:
La mostra, allestita in parte
presso il Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di
Trento e in parte presso Ba-
se Tuono (Folgaria) porta in
esposizione per la prima vol-
ta una parte - limitata, ma si-
gnificativa - della collezione
di pubblicità aeronautiche
del periodo della Guerra
Fredda. Fino al 1° settembre.

FABIA SARTORI

In collina non sono rari i com-
portamenti incivili legati al-
l’abbandono di rifiuti e car-
tacce, sacchetti dell’immon-
dizia e porcherie di vario ge-
nere in diverse aree del terri-
torio, dagli spazi verdi al suo-
lo pubblico in asfalto. 
Il presidente di circoscrizio-
ne dell’Argentario Armando
Stefani invita tutti suoi con-
cittadini a prestare più atten-
zione e cura al territorio, fa-
cendo ciascuno la propria
parte nel raccogliere i sacchi
abbandonati e denunciando
con forza i comportamenti in-
civili che si possono scovare
sul territorio. «In estate au-
mentano notevolmente atti
ed episodi legati all’inciviltà
- afferma Stefani - Sarà che le
persone trascorrono più tem-
po all’aperto, oppure che i
giovani vivono maggiormen-
te il territorio, o ancora i mo-
tivi di tanta trascuratezza po-
trebbero essere attribuibili al
declino culturale generale». 
Molteplici le motivazioni ad-
dotte. La «sostanza» presen-
tata dal presidente Stefani de-
scrive in più casi una comu-
nità che si sente autorizzata
ad oltrepassare le regole ci-
vili. E la situazione sul terri-
torio dell’Argentario sembra
non essere per nulla rosea:
«Sacchi di plastica contenen-
ti qualsiasi tipo di rifiuto spes-
so di trovano abbandonati in
qualsiasi luogo, anche a cen-
to metri dal Centro raccolta
materiali (Crm) - spiega Ste-
fani - O ancora parchi che
sembrano abbandonati dagli
uomini, cestini vuoti con in-
torno immondizie di ogni ge-
nere». 
È sempre il presidente di cir-
coscrizione a raccontare che
solo pochi giorni fa durante
una breve passeggiata nei
dintorni di casa si è imbattu-
to in almeno tre situazioni al-
larmanti, «degne di un paese
primitivo che ha rinunciato
alle regole minime della con-
vivenza». «Con alcuni amici -
racconta - ci siamo messi a
raccogliere la maggior parte
dei rifiuti ed in meno di mez-
z’ora abbiamo raccattato un
volume notevole di plastica
e bottiglie, cartacce e resti di
cibo». Stefani non dimentica
chi taglia l’erba o pota gli al-
beri in appezzamenti di ter-

reno confinanti con strade e
marciapiedi pubblici: «Inve-
ce di lasciare allo spazzino il
compito di pulire quello spa-
zio pubblico - si chiede Stefa-
ni - perché ciascuno non in-
terviene per la sua piccola
parte? Sappiamo che le stra-
de vengono pulite una volta
ogni due o tre mesi: con alcu-
ni accorgimenti sarebbe sem-
plice eliminare rami ed erbac-
ce che rimangono sull’asfal-
to, evitando di mettere a ri-
schio il pedone non sempre
è agile e giovane». 
Stefani ritiene inoltre che, in
una città come Trento, anche
cinque persone su cento che
si comportano incivilmente
sono un danno: «Significa che
potenzialmente - aggiunge -
esiste un esercito di 5mila
persone che ogni giorno get-
ta a terra mozziconi di siga-
retta e gomme americane,
sacchi di plastica e bottiglie».
Insomma, Stefani invita la co-
munità a riflettere: «In queste
condizioni non si può vince-
re la battaglia per un territo-
rio più pulito e accogliente -
conclude - Nemmeno se il Co-
mune destinasse più risorse
alla pulizia del territorio: sa-
rebbe comunque una batta-
glia persa in partenza. È ne-
cessario invertire la tenden-
za in atto: ne va del nostro fu-
turo e della nostra civiltà».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Bidoni e cassonetti a pochi metri dalla croce

Raccolta differenziata? Al cimitero
MATTARELLO

CITTÀ

Ecco le edicole che i
lettori dell’Adige
troveranno aperte, nella
giornata di domani, a
Trento e nei sobborghi:
Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Hermes Srl -
largo Medaglie D’Oro 9;
Veber Katia - piazza
Cantore 14; Stazione
Ferroviaria - piazza
Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Dispinzeri
Federico - piazza Vicenza
20; Tenuti Vittorio -
piazzale Europa 25;
Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zeni Mattia
- via Brennero 34-36; Dr
Servizi Snc - via Brescia
48; Dorigoni Giovanni -
via del Suffragio 114;
Pedrolli Fabrizio - via
Galilei; Comper Paolo -
via Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ghezzer Paolo
- via Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Dalfovo
Martina - via Marco
Apuleio 28; Groff Stefano
- via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano 44; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Corradini Emanuela - via
Pozzo 32; Barone Tania -
via Pranzelores 54; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Iuni Fiorella Rita -
via Rosmini 61; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Maestri
Aurora - viale Verona
29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

Sacchetti dei
rifiuti e carte
nei parchi
pubblici in
collina: ma
anche veri atti
di vandalismo,
come mostra
la foto 
a sinistra
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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E’ visitabile presso gli spazi espositivi della

Sala Thun di Torre Mirana la mostra di Matteo

Boato A mani nude.

L'esposizione affronta, attraverso lavori a

pastello ad olio e collage, il tema delle

relazioni umane, dell'incontro e del dialogo.

Le mani simboleggiano le persone e le loro

capacità comunicative, manuali, espressive,

intellettive, rappresentano l’umanità tutta. 

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al

1° settembre, tutti i giorni, tranne il lunedì,

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

A mani nude

l'Adige32 sabato 24 agosto 2013 Grande Trento


