
Imballaggi leggeri, umido e residuo: i contenitori ora si possono ritirare presso le sedi delle CircoscrizioniAMBIENTE

Assalto per i sacchi
della «differenziata»

FABIA SARTORI

I sacchi per la raccolta diffe-
renziata tornano nelle circo-
scrizioni cittadine. E la gente
sembra non attendere altro:
nella mattinata di ieri (dalle
8.30 alle 12) molti uffici circo-
scrizionali sono stati presi
d’assalto dai cittadini che an-
cora non avevano avuto mo-
do di ritirare la propria forni-
tura annuale di sacchetti per
la raccolta di imballaggi legge-
ri, umido e residuo. Partico-
larmente intenso l’afflusso nel-
le circoscrizioni «centrali» del-
la città. Basti pensare che at-
torno alle 10 i funzionari del-
la circoscrizione d’Oltrefersi-
na sono stati obbligati a chie-
dere un’integrazione della for-
nitura a Dolomiti Energia, che
prontamente l’ha consegnata:
dalle prime stime sono stati
quasi 150 gli utenti che hanno
provveduto al ritiro in via Cla-
rina. 
Complessivamente le dodici
circoscrizioni di Trento han-
no raggiunto nel detto orario
di distribuzione un totale di
circa 550 persone pervenute
per il ritiro della spettante do-
tazione. Dicevamo che le cir-
coscrizioni più gettonate so-
no state quelle componenti il
tessuto urbano cittadino, men-
tre il ruolo di secondo piano è
spettato ai sobborghi del ca-
poluogo. Citato l’exploit della
circoscrizione Oltrefersina, so-
no certamente rilevanti gli af-
flussi nelle sedi di San Giusep-
pe - Santa Chiara e Centro sto-
rico-Piedicastello rispettiva-
mente con circa 90 e 70 uten-
ti che si sono rivolti agli uffi-
ci. Per quanto riguarda «le pe-
riferie» le presenze si attesta-
no sulle trenta persone nei ca-
si di Gardolo e Villazzano, Sar-
dagna e Bondone. Mentre pa-
re che molti residenti in Argen-

tario, Meano e Povo avessero
già provveduto a prelevare la
propria fornitura in altra ma-
niera dato che i «buoni» rac-
colti indicano il passaggio di
una decina di persone. 
Piuttosto intuitiva la spiega-
zione della massiccia presen-
za di ritiri nelle circoscrizioni
cittadine: fino alla scorsa set-
timana l’unica sede del centro
storico dove si potevano riti-
rare i sacchi per la raccolta dif-
ferenziata era l’Ecosportello
di via Torre Verde. Ecco, quin-
di, che molti residenti hanno
atteso l’arrivo della distribu-
zione in circoscrizione. «Final-
mente questo servizio è tor-
nato in circoscrizione - affer-
ma Anna Filippi mentre ritira
la sua fornitura all’ufficio di
Centro storico-Piedicastello -
Dobbiamo ringraziare i presi-
denti che si sono mossi ed
hanno ottenuto un ottimo ri-
sultato». Senza dubbio buona
parte dell’affluenza cittadina

è legata anche alla vicinanza
degli uffici circoscrizionali al-
le sedi lavorative di alcuni
utenti. «Il fatto di lavorare po-
co distante da qui - dice Gior-
gio di San Donà - mi ha permes-
so di terminare il lavoro e svol-
gere questa commissione con-
ciliando al meglio i tempi». An-
che Paola di Ravina ha da po-
co terminato il suo impiego.
La incontriamo all’ingresso
della sede circoscrizionale di
via Val Gola. «Ora che questa
possibilità ci è offerta vicino
a casa - spiega - diventa deci-
samente più semplice il ritiro,
in particolare per gli anziani».
Ed infatti buona parte del-
l’utenza recatasi ieri a ritirare
i sacchi è composta da anzia-
ni o da mamme con bambini,
sebbene non manchino lavo-
ratori e lavoratrici. A confer-
marlo sono molti dei funzio-
nari presenti negli uffici circo-
scrizionali.
L’andirivieni nelle diverse cir-

coscrizioni ha visto certamen-
te almeno un filo conduttore:
il «buono» per il ritiro inviato
a casa lo scorso dicembre da
Dolomiti Energia. Tutti gli
utenti si sono avvicinati all’in-
gresso della sede circoscrizio-
nale stringendo in mano l’in-
dispensabile «pass» per il ri-
cevimento dei sacchi. Non so-
lo: molti di loro hanno pensa-
to anche al «post» ritiro por-
tando appresso borse e borsi-
ne ove infilare i sacchi. E per
chi se ne fosse scordato, spes-
so il contenitore ad hoc è sta-
to fornito dai funzionari reim-
piegando gli scatoloni in car-
tone contenenti le dotazioni
dei sacchi da consegnare.
Il ritiro presso le circoscrizio-
ni proseguirà fino a venerdì 31
gennaio. Saranno attivi in tal
senso, inoltre, i Centri raccol-
ta materiale (Crm), l’Ecospor-
tello di via Torre Verde e gli uf-
fici di Dolomiti Energia in Tan-
genziale ed in di via Fersina.

Arrivato in una casa di accoglienza per minori a Trento, ha esordito con il Chievo contro l’InterLA STORIA

Malick, dai banchi dell’Enaip alla serie A

Malick in campo contro il Livorno. In alto, con l’ex tutrice Francesca Lorenzin

«Quando il mister mi ha detto
di iniziare il riscaldamento, ho
pensato che fosse matto. Non
mi sembrava vero: il mio sogno
stava per realizzarsi». Dal Sene-
gal alla serie A, passando per
Trento. Malick Mbaye Maodo,
18 anni compiuti lo scorso 6 no-
vembre, il 13 gennaio con la ma-
glia del Chievo ha esordito a San
Siro contro l’Inter. Dieci minuti
che gli sono valsi la ribalta na-
zionale e non solo: tra due an-
ni si gioca la Coppa Africa e l’al-
lenatore del Senegal l’ha volu-
to incontrare venerdì scorso.
Malick ieri era a Trento, la cit-
tà in cui il suo sogno ha inizia-
to a  concretizzarsi. «Ero picco-
lo e speravo di andare un gior-
no a San Siro a vedere il Milan»
spiega. L’appuntamento è negli
uffici dell’avvocato Michele Bu-
setti. Malick è seduto accanto
alla sua ex tutrice, Francesca
Lorenzin, praticante presso lo
studio legale, che nelle capaci-
tà del ragazzo ha sempre cre-
duto. «Gioco da quando ho no-
ve anni. Frequentavo una scuo-
la di calcio, vicino alla capitale.
Fin da piccolo sognavo l’Italia»,
racconta. Il Belpaese anziché la
Francia, come la maggior parte
dei suoi connazionali. Perché?
«Per il calcio, per il Milan. Vole-
vo andare a San Siro. Mai avrei
pensato di giocare in quello sta-
dio, ma per 10 minuti l’ho fatto
davvero».
Il primo dicembre 2011 Malick
sbarca all’aeroporto di Malpen-
sa con un visto turistico. È di-
retto a Rovereto, dove abita il
fratello maggiore. Ma la casa è

piccola e il fratello non se la sen-
te di fargli da tutore. Decidono
di separarsi: Malick viene ac-
compagnato in un centro per
minori. «Ho vissuto a Roncafort
in una casa di accoglienza, per
un periodo, poi in corso Tre No-
vembre ed in via Romagnosi.
Sono stato inserito in un per-
corso di studio e di lavoro con
il Cinformi. Andavo a scuola al-
l’Enaip, mi allenavo con il Tren-
to. E per tre settimane ho fatto
pure il lavapiatti in un ristoran-
te del centro». Ma non era quel-
la la vita che cercava in Italia.
«Ero venuto qui per giocare a
calcio. Se non fosse andata be-
ne, me ne sarei tornato in Sene-
gal», evidenzia raccontando del

padre contabile, ora in pensio-
ne, della madre e dei suoi quat-
tro fratelli rimasti in Senegal,
tra cui la gemella che studia al-
l’università. 
A Trento il gioco di Malick a cen-
trocampo non passa inosserva-
to. «Quel ragazzo ha talento» ha
più volte detto l’allenatore Lu-
ciano De Paola alla tutrice. Al-
cune squadre iniziavano ad in-
teressarsi a quel ragazzo non
ancora maggiorenne che in
campo sapeva distinguersi. Ma
c’erano le lezioni a scuola da se-
guire, incompatibili con le ri-
chieste di provini in giro per
l’Italia. Saltato l’appuntamento
a Modena, la sua tutrice ha fat-
to il possibile per accompagnar-
lo a Verona: il Chievo aveva
chiesto di lui. Era l’estate dello
scorso anno. Malick è piaciuto
ed è subito arrivata la proposta
di unirlo al gruppo della «Pri-
mavera» per il ritiro a San Zeno
di Montagna, dal 27 luglio al 3
agosto. La prova è stata supe-
rata, ma Malick, che aveva an-
cora 17 anni, si è trovato davan-
ti ad un bivio: per allenarsi con
il Chievo avrebbe dovuto ab-
bandonare il percorso sicuro -
il progetto di studio e lavoro -
proposto dai servizi sociali di
Trento. Ha voluto giocare il tut-
to per tutto e si è trasferito a Ve-
rona, dove ha spiccato il volo.
«Quando ho esordito a San Si-
ro contro l’Inter ero emoziona-
to. È duro il confronto a quei li-
velli», racconta. Gioca a centro-
campo, ammira Pirlo ed è pron-
to a sognare ancora: il Milan ri-
mane nel suo cuore. Ma. Vi.

A destra
i rifornimenti
di sacchi
presso la
circoscrizione
Oltrefersina
A sinistra 
e sotto
alcuni cittadini
che si sono 
rivolti agli
uffici
circoscrizionali
La presenza
dei sacchi
presso le sedi
periferiche 
del Comune
dovrebbe
rendere le cose
più facili

LE INDAGINI

Telecamere, impronte
lasciate sull’auto,
identikit dei quattro
banditi: sull’assalto a
mano armata dello
scorso 15 gennaio al
Mercatone Uno di San
Michele ieri mattina è
stato fatto il punto delle
indagini. Il vertice in
procura è stato
convocato nell’ufficio
del procuratore capo
Giuseppe Amato, con i
pm Davide Ognibene ed
Alessia Silvi, il tenente
colonnello Paolo Puntel
ed il capitano
Alessandro Firinu del
nucleo investigativo
provinciale, ed il capo
della squadra mobile
Salvatore Ascione. Da
due settimane gli
investigatori stanno
vagliando tutte le piste
possibili, rileggendo le
testimonianze,
rivedendo i filmati delle
telecamere di sicurezza
del Mercatone Uno e dei
caselli dell’autostrada
del Brennero. Cauto
ottimismo negli
inquirenti. I quattro
banditi erano ben
organizzati: coperti con
passamontagna e guanti
per non lasciare
impronte, avevano
minacciato i commessi
con le pistole e spaccato
con mazze le vetrine del
reparto gioielleria. Oltre
220mila euro il bottino.

Colpo al Mercatone
Vertice in Procura
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