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Epensare che ilComunehadi-
stribuito lungo i sentieri del
parco delle Coste a Cognola
pure i guanti per raccogliere i
rifiuti e sopra le confezioni ha
fissato con evidenza unmani-
festino con lo slogan “Al mio
parco penso anch’io”, rivolto
ovviamente a chi lo frequenta,
peruna compartecipazione ci-
vile al godimento dello spazio
verde.Peccatoche l’invitonon
è che sia statopoi tanto raccol-
to, anzi.Magari per lamaledu-
cazionedi pochi, i cui segni so-
no comunque evidenti. “La re-
altà – commenta il custodeRo-
bertoRondolà -èche ilparcoè
diventatoun immondezzaio”.
Lagrandeareadi 40milame-

tri quadri dove non mancano
le mangiatoie per gli scoiattoli
e lo zigolo giallo, la tortora dal
collare orientale e il ciuffolet-
to, soffre di incuria cheRondo-
là, socio della cooperativa Le
Coste cheha in gestione lo spa-
zio dal Comune, denuncia. Il
suo è un appello, preoccupa-
to. “Quando vado in Comune
e incooperativamidiconoche
soldi non ce ne sono e che de-
vo arrangiarmi con quello che
ho. Pulire e mettere a posto”,
sostiene.Non c’è solo, e baste-
rebbe, il turismo dei rifiuti,
odioso,ma anche lamanuten-
zione latita. “Guardi qui – indi-

ca il custode che si occupadel-
leCostedaunpaiod’anni –Ec-
co i sacchetti con le cacche dei
canima anche quelli dei rifiuti
di casa. E questo cestino l’ave-
vo controllato ierimattina. Ho
dovuto far raddoppiare i bido-
ni della raccolta da tanta roba
che trovo in giro e adesso mi
sono stufato. Qualche tempo
fa sono riuscito a fotografare

un tipo che scaricava dalla
macchina otto, dico otto, sac-
chi neri pieni di pannolini. Ho
fatto la segnalazione e almeno
quellononarriva più. Però, co-
sìnonsipuòandareavanti”.
Il parco è esteso, frequenta-

to da scolaresche e anziani, il
custode c’è dal lunedì al vener-
dì dalle 8 alle 16. Poi, è terra di
nessuno. Tanti i giochi per i

più piccoli, i tavoli e le panchi-
ne. C’è anche un laghetto e la
palestra di roccia. Un gioielli-
no ricco di vegetazione con vi-
sta sulla città se non fosse per
queste formedi degrado. Ron-
dolà ci conduce in giro per il
parco. “Ecco qua, un tavolo
mezzo bruciato. E là – segnala
- uno senza panchine, erano
marce, e invecedi cambiarle le

hanno tagliate. Basterebbepo-
co,qualchesoldo,dianoame i
materiali che poi sistemo e so-
stituisco. In qualche caso l’ho
fatto, alla buona, ma non ba-
sta”.
Pocopiù sopra un’altrapan-

china è circondata dal classico
nastro bianco-rosso, off-limi-
ts. E a fianco un sacchetto pie-
no di cacche di gatto. Lungo il
sentiero il poggiamano in le-
gno è rotto, alcune tubazioni
per l’irrigazione sono scoper-
te, a rischio taglio e a qualche
gioco mancano i pezzi. “Ma si
può? – continua il custode –
Faccio quello che posso. E poi
ci sonodiversi rami che secon-
do me sono pericolanti. Li ho
già visti abbassarsi. E se casca-
no in testa a un ragazzino
mentre gioca? Ma in Comune
mi hanno detto che è tutto a
posto.Sarà…”.
Torna sulla necessità di por-

re rimedio alla situazione il cu-
stode delle Coste. “Non ci vor-
rebbe molto – chiosa – Innan-
zituttounabella sistemataa ta-
voli e panchine, perché se no
qualcuno rischia di farsi male.
Qualche cestino in più, che
serve. Non stiamo mica par-
landodimigliaia di euro. E an-
cheunpo’ piùdi controllo. Sa-
pere che magari un vigile pas-
saconunacerta regolaritàedà
un’occhiata. Altrimenti la si-
tuazione non può che peggio-
rare”.

RobertoRondolà, custodedel parco delle Costemostra i sacchetti di immondizia che vengono lasciati da estranei nei cestini del parco
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«Il parco delle Coste
abbandonato al degrado»
L’accusa arriva dal custode dell’area verde che denuncia sporcizia e vandalismi

continui: «Io segnalo tutto, ma Comune e Cooperativa mi dicono d’arrangiarmi»

Altri sacchi abbandonati. A destra panchine inutilizzabili

Unadelle tante panchine fuori uso del parco,maanche i tavoli sonomessimale (Foto Panato)

TRENTO SMART CITY

Il Comune
cerca il logo
nn Chiunque desideri
partecipare attivamente alla
promozione del progetto può
inviare la sua idea di Trento
Smart City raccolta in
un’immagine logo entro il 30
settembre 2014 in qualsiasi
formato (sia digitale che
cartaceo) all'indirizzo
ufficio_stampa@comune.trent
o.it. Lo scopo del logo è quello
di rappresentare “Trento città
intelligente”, valorizzando la
specificità della città e della
comunitàche la vive.

la visita

DaiBalcani
aTrento
nn Un gruppo di 35 giovani
politici, funzionari di partito e
istituzionipubbliche dell’area
balcanica occidentale
saranno ospiti oggi del
Consiglio provinciale, per una
visita di studio che avrà ad
oggetto in particolare le
caratteristiche giuridiche,
storiche e politiche
dell’autonomia speciale
trentina e di quella dell’Alto
Adige. Il Presidente del
Consiglio, Bruno Dorigatti,
accoglierà il gruppo domani in
sala Depero e di qui
comincerà il percorso di
contatto con la nostra realtà
istituzionale.

borga

«Trentosostenga
l’Anaper l’adunata»
nn Con un’interrogazione il
consigliere Borga chiede -
deluso dalla risposta del
presidente Rossi - di sapere
qualesia la posizione della
Provincia suuna possibile
adunata alpina a Trento. La
domanda è diretta: «la giunta
provinciale, se la sezione Ana
di Trento presentasse
formalmente la candidatura
di Trento qualesede per
l’adunata nazionale del 2018,
provvederà o meno a
sostenere tale candidatura?»


