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A Trento 1.300 cestini
Ferrari: meglio ridurli
«Scorciatoia della differenziata. Sì al salto di qualità»

TRENTO «L’orientamento delle
città è ridurre progressivamen-
te il numero di cestini, per due 
motivi. Primo, si riempiono di 
sacchetti che le persone do-
vrebbero invece gettare nel pro-
prio residuo. Secondo, in una
società evoluta il cittadino è re-
sponsabile dei propri rifiuti fi-
no alla fine». Marika Ferrari, as-
sessora all’ambiente del Comu-
ne di Trento, traccia dal suo 
blog personale quella che po-
trebbe essere la linea dell’am-
ministrazione in materia di
«raccolta stradale». Il capoluo-
go, precisa, vanta una buona of-
ferta: 1.300 cestini, uno ogni 90 
residenti, meglio di Londa (uno
su 184), Berlino (uno su 158), 
Vienna (uno su 106). Tuttavia 
secondo l’assessora è opportu-
no richiedere un’evoluzione «di
comportamento e civiltà». 
«Anche se nell’immediato non 
ci sono le condizioni, trovo che 
per una riduzione il ragiona-
mento in prospettiva sia coe-
rente». 

«I cittadini sono chiamati a
diventare responsabili dei loro 
rifiuti fino alla fine. Questo so-
prattutto perché è intelligente e
lungimirante buttare via il me-
no possibile e riutilizzare più 
che si può: le risorse non sono 
infinite», scrive Ferrari. L’am-
ministrazione del capoluogo si 
trova a fare i conti con le prati-
che non ortodosse in tema di ri-
fiuti. Magari di chi, per rispar-
miare sulla tariffa puntuale del 
residuo, ricorre agli abbandoni 
in strada oppure ai cestini. In
via Veneto ad esempio il Comu-
ne è corso ai ripari riducendo 
l’ampiezza dei cestelli per im-
pedire il deposito di borse o in-
teri sacchetti. L’assessora, che 
interverrà sull’argomento in au-
la, rispondendo a un ordine del 
giorno della Lega nord, intende
promuovere un cambio di pas-
so in città. Al Carroccio, che 
propone l’installazione di cesti-
ni multipli per la differenziata 

nel centro storico, Ferrari dice
no. «Anche se sarebbe utile per 
ricordare l’importanza della 
differenziata — nota a voce —, 
dal punto di vista di quantità di 
raccolta i risultati sarebbero po-
chi. Dal punto di vista pratico 
sarebbe poco utile. Io credo che
la responsabilità del cittadino
sia andare al di là. Cioè sentirsi 
responsabile del proprio rifiuto 
fino alla fine, come in monta-

gna. A Tokyo ad esempio pare 
abbiano tolto tutti i cestini stra-
dali». In quest’ottica si inserisce
la volontà di diminuire i cestini 
presenti. Non nell’immediato,
ma in prospettiva. 

Il ragionamento si estende
anche alle sigarette. Dopo l’in-
troduzione della multa per chi 
getta le «bionde» sul marcia-
piede, i portamozziconi diven-
tano richiesti. Attualmente ce

ne sono alcuni installati ai se-
mafori pedonali del centro, ad 
esempio in piazza Venezia. L’as-
sessora chiede un passo in più 
anche ai chi fuma. «Non vedo 
nulla di male oltre a accendino 
e pacchetto ci si portasse con sè
un portamozziconi tascabile.
Come per i rifiuti, l’impegno è 
lo stesso» conclude Ferrari. 

Stefano Voltolini
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Pieno
Cestino del 
rione San 
Martino 
a Trento con 
dentro il cartone
della pizza 
(foto Rensi)

Imis, sconto per il comodato
Aliquota a 0,4%. Poco per Maestranzi: voto contro in commissione

Alcol, il 10% lo ammette 
«Bevo prima di guidare»

TRENTO Un voto che ha riserva-
to una sorpresa. Dario Mae-
stranzi, esponente del Patt, si è
pronunciato contro la propo-
sta per l’Imis condivisa dai col-
leghi di maggioranza della
commissione bilancio. Nella
riunione, alla presenza dell’as-
sessore ai tributi Roberto
Stanchina, è finita sei a quat-
tro. L’ipotesi formulata dalla
commissione prevede la ridu-
zione da 0,895 a 0,70% dell’ali-
quota per il canone concorda-
to e da 0,465 a 0,4% — punto
che ha scontentato Maestran-
zi, che avrebbe voluto uno
sconto maggiore — per il co-
modato d’uso ai parenti. 

L’autonomista ha votato in
maniera difforme rispetto al
collega di partito Tiziano Uez,
favorevole alla proposta. Stan-
china, altro esponente delle
Stelle alpine, non ha votato.
Contrari anche Stefano Osele e
Gianni Festini Brosa (Lega
nord) e Marco Santini (5 stel-
le). Favorevoli, nelle fila del
centrosinistra, Silvio Carlin,
presidente, Vanni Scalfi, Ro-
berta Calza (Pd), Massimo Du-
cati (Upt-Cantiere), Uez. Sì an-
che da Eugenio Oliva (Progetto
Trentino). 

La proposta che la commis-
sione bilancio invia al consi-
glio comunale, chiamato a
pronunciarsi sulla delibera
per l’Imis, riguarda le modifi-
che di competenza del Comu-
ne nell’ambito della tassa re-
golata dalla legge provinciale 
del 2014. Per le scuole paritarie
i commissari hanno optato per
il mantenimento di un’aliquo-
ta pari allo 0,2% (in un interval-
lo da 0 a 0,2%). Motivo della

scelta, la manovra finanziaria
provinciale ha già decretato
uno sconto consistente, da
0,89 appunto allo 0,2%. Per le
funivie l’Imis comunale viene 
azzerata. Il mancato gettito
ammonta a circa settemila eu-
ro. La percentuale di partenza
era 0,79%. 

Gli immobili affittati con il
canone concordato ricevono 
uno sconto dallo 0,895 a
0,70%. Quelli concessi con il
comodato d’uso a parenti be-
neficiano di una diminuzione
dell’aliquota che passa da
0,0,465 a 0,4%. Quest’ultimo è

stato il punto più discusso fra i
commissari. C’è stato chi ha
suggerito di azzerare l’aliquo-
ta. Si sarebbero favoriti così i
proprietari di immobili che
concedono i beni in uso a pa-
renti stretti, solitamente ai fi-
gli. La maggior parte di colle-
ghi tuttavia non è stata d’ac-
cordo, sia per motivi di gettito
che nel merito. Sbagliato, han-
no condiviso la maggior parte
dei commissari, favorire trop-
po chi comunque possiede un
bene immobiliare.

S. V.
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TRENTO Il 10 per cento dei tren-
tini che si mettono al volante
dichiarano di farlo sotto gli ef-
fetti dell’alcol. A rendere noto
il dato è stato l’assessore Luca
Zeni rispondendo a un’inter-
rogazione di Giacomo Bezzi
(Fi). 

Dal sistema di monitoraggio
«Passi» (Progressi delle azien-
de sanitarie per la salute in Ita-
lia) emerge che tra la popola-
zione adulta trentina di età
compresa fra i 18 e i 69 anni,
nel periodo 2008-2014, su
4.971 intervistati il 10% dei gui-
datori dichiara di aver condot-

to il proprio mezzo sotto l’ef-
fetto dell’alcol, ossia dopo aver
bevuto nell’ora precedente al-
meno due unità di bevande al-
coliche, e il 7% dice di aver
viaggiato con persone che gui-
davano sotto l’effetto dell’al-
col. Questo, ovviamente, solo
stando alle dichiarazioni.

La guida sotto l’effetto del-
l’alcol è un comportamento
più diffuso tra gli uomini (14%)
che tra le donne (3%), tra i più
anziani (4,5% nelle persone di
18-24 anni; 12% 25-34 anni; 9%
35-49 anni e 12% 50-69 anni),
tra i cittadini italiani (2% tra gli
stranieri; 10% italiani), tra le
persone con basso livello di
istruzione (7% tra i laureati;
16% nessun titolo o elementa-
ri). Il 43% dei guidatori ha avu-
to controlli da parte delle forze
dell’ordine durante l’ultimo
anno precedente al momento
dell’intervista. I controlli con
etilotest avvengono nel 13% dei
casi, con una maggiore pro-
pensione a sottoporre a questa
verifica gli uomini (17% ; 6%
delle donne) e i più giovani
(19% dei 18-34enni; 10% degli
ultra 34enni).

Attualmente — ha ricordato
l’assessore — il servizio di al-
cologia dell’Apss sta realizzan-
do un progetto nelle scuole 
superiori dedicato alla proble-
matica dell’alcol e della guida.
Nel 2016, con il contributo di
alcuni operatori volontari, è
prevista la ripresa del «Proget-
to pub-discoteche» finalizzato
a dissuadere alla guida perso-
ne risultate positive all’etilo-
metro davanti a discoteche e
pub.
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Etilometro
Più 
controllati i 
giovani delle 
persone 
mature

Critico
Dario 
Maestranzi, Patt,
ha votato con 
l’opposizione
(foto Rensi)

Sanità

«Guardia medica, no alle chiamate al 118». Nursing Up si mobilita
Protestano anche i tecnici di radiologia: «Ambulatori a rischio chiusura»

TRENTO Il sindacato infermieristico Nursing Up 
è pronto a mobilitarsi contro il progetto di 
centralizzazione della continuità assistenziale, 
meglio conosciuto come guardia medica. In 
base a un progetto avviato in fase 
sperimentale in Valsugana, in tutta la 
Provincia di Trento i cittadini che avranno 
bisogno della guardia medica dovranno 
telefonare comunque al 118. «La 
riorganizzazione — scrive Cesare Hoffer, del 
sindacato Nursing Up — presenta molti 
aspetti critici: la chiamata al 118 e la successiva 
intervista telefonica da parte dell’operatore 
per valutare se è necessaria o meno la guardia 
medica comporterà un importante 
allungamento dei tempi d’attesa delle 
chiamate in coda, con un ritardo nella 
gestione di una vera emergenza, visto che 
un’intervista telefonica dura in media dai 60 ai 
90 secondi». Secondo Hoffer inoltre «vi sarà 
un utilizzo sempre più diluito del personale 
infermieristico in attività assistenziali 

territoriali sui mezzi di soccorso, che si 
ripercuoterà sulla manualità e professionalità 
dell’infermiere quando dovrà essere operativo 
nell’emergenza territoriale. «Infine appare 
poco coerente che, mentre si separano i 
servizi di emergenza da quelli di valenza 
sociale, in Trentino vengano convogliate al 118 
le chiamate della guardia medica. Chiediamo 
la temporanea sospensione del progetto di 
centralizzazione delle chiamate». Sempre 
nella sanità protesta anche il collegio 
professionale dei tecnici sanitari di radiologia 
medica, che hanno presentato ricorso contro 
le linee guida ministeriali: «Secondo queste 
direttive in ogni sezione radiologica 
territoriale per l’esecuzione di esami di 
radiologia convenzionale senza mezzo di 
contrasto dev’essere presente tutta l’équipe 
radiologica, rendendo inutili gli investimenti 
effettuali per la tele-refertazione. Ci sono 
centri ambulatoriali e territoriali a rischio 
chiusura».

Protesta
Cesare Hoffer, 
segretario del 
sindacato degli 
infermieri 
Nursing Up

IN BREVE

TRENTO La fondazione Salvadori Zanatta, nata 
per volontà testamentaria della baronessa 
Salvadori, è pronta a offrire a Meano un 
appartamento a canone moderato. L’alloggio è 
stato ristrutturato con il contributo della 
Provincia. L’assegnazione avverrà tramite il 
bando indetto dal Comune di Trento. La 
procedura sarà curata dal servizio politiche 
sociali e abitative, sotto la supervisione 
dell’assessora al welfare Mariachiara Franzoia. 
Il bando dovrebbe essere ultimato fra circa un 
mese. 
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FONDAZIONE SALVADORI

Meano, alloggio a canone moderato

TRENTO Buon risultato per la giustizia trentina 
sul fronte dell’arretrato. Sono 14.900, contro i 3 
milioni e 201.133 a livello nazionale, i 
procedimenti penali pendenti presso corti 
d’appello, tribunali e procure dei tribunali. A 
Roma, per fare un paragone, sono 379.107, a 
Napoli 347.935, a Milano 289.388. I dati 
provengono dal Sole 24 Ore che ricorda i 
possibile snellimento connesso all’entrata in 
vigore (sabato scorso) delle nuove misure di 
depenalizzazione. A Trento sono 7.814 i 
procedimenti pendenti in procura, 6.463 in 
tribunale, 623 in corte d’appello.
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ARRETRATO NELLA GIUSTIZIA

Trento: 14.900 procedimenti aperti

TRENTO È stato condannato a quattro mesi di 
reclusione, convertiti in 240 giorni di libertà 
vigilata, e alla multa 200 euro, Bilel Dridi. Il 
venticinquenne di origini tunisine era stato 
sorpreso all’interno del supermercato Poli di 
via Orfane a Trento. Il giovane, accusato di 
furto, non sarebbe riuscito a fuggire. Dopo 
aver riempito un sacchetto di generi alimentari 
e aver forzato la porta dell’ufficio e la 
cassaforte, ha tentato di scappare, ma, uditi dei 
rumori, spaventato, è rimasto bloccato tra le 
celle frigo del supermercato.
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IN LIBERTÀ VIGILATA

Sorpreso nel Poli, condannato
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