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CIA (Civica per Trento):  

 

Grazie, signor Presidente. 

Questo ordine del giorno tratta un tema molto delicato, perché coinvolge, ovviamente, persone che 

vivono situazioni altrettanto delicate, spesso sono persone che hanno vissuto la malattia, molto 

molto grave, nel 90% neoplasie, ossia tumori, per chi non sapesse cosa significa neoplasia, e che 

con l’introduzione del nuovo sistema di raccolta del rifiuto residuo si sono ritrovate fortemente 

penalizzate. 

Il nuovo sistema di raccolta del rifiuto residuo appare sempre più, infatti, un prodotto di decisioni 

che trascurano e sottovalutano l’importanza del confronto con la realtà vissuta dai singoli cittadini. 

E’ evidente che tutte le criticità, che in seguito alla TARES sono uscite, dimostrano che, in effetti, 

non c’è stato nessun contatto con la realtà vissuta dai cittadini. Questo agire ha suscitato scontento, 

proteste e rabbia, espresse da più voci, e ampiamente riportate anche dai media locali. I giornali 

sono pieni di informazioni in tal senso. Con diverse iniziative di protesta ho già evidenziato e 

denunciato il peso economico che, grazie a questo nuovo sistema di raccolta, grava un po’ su tutti, 

ma in particolar modo verso chi fa uso di pannoloni, pannolini, un incremento dei costi rispetto al 

passato, che annualmente può arrivare a oltre 500 euro, proprio per chi fa uso di pannoloni e 

pannolini. In questo devo riconoscere che ho avuto anche un grande aiuto dalla collega Giuliani, 

insieme abbiamo avuto modo di attivarci, proprio per evidenziare questa difficoltà. Nulla però si è 

ancora detto del disagio vissuto da migliaia di cittadini che, per patologia, sono portatori di stomia. 

Poi ho specificato, in quanto lavorando anche nel settore del sanitario, so distinguere una stomia, 



ileostomia, cistostomia, colostomia, urostomia, ma che cos’è questa stomia? Perché è giusto che 

quando ci troviamo a dover votare un ordine del giorno, almeno si sappia di cosa si sta parlando.  

La stomia è il risultato di un intervento con il quale si crea un’apertura sulla parete addominale, 

sulla pancia, per poter mettere in comunicazione l’apparato intestinale, l’intestino dunque, o 

urinario, con l’esterno. La stomia è priva di uno sfintere, cioè muscolo ad anello che ne permette la 

chiusura, e quindi le feci e le urine non possono essere trattenute, e fuoriescono senza controllo, per 

forza di gravità, praticamente. 

Vi dicevo che nulla è ancora stato detto del disagio di quanti portano la stomia, e che per questo 

sono costretti ad un uso cronico di particolari placche e sacchetti per poter raccogliere il proprio 

materiale organico, quindi feci e urine, presidio che, proprio per questo, deve essere sostituito più 

volte al giorno, questo tipo di rifiuto residuo, dal punto di vista igienico-sanitario, risulta assai 

problematico da trattenere per più di un giorno all’interno delle mura domestiche. I sacchetti, vedete 

colleghi, sono questi. Sono estremamente piccoli, non fanno grandi volumi, il problema è il 

contenuto che crea grandi disagi. 

Ora, se noi aspettiamo che un portatore di stomia arrivi a riempire un sacco da 30 litri di questi 

sacchi, di tempo ne passa, quindi questo è costretto a tenersi in casa comunque sacchetti pieni di 

feci, in attesa che possa sfruttare al meglio i 30 litri del sacco. E’ evidente che questo crea forti 

problemi. 

Come il pannolone, in fondo, però a differenza del pannolone, questa tipologia di presidio richiede 

un po’ più tempo prima di riempire un sacco, mentre noi sappiamo che i pannoloni, nell’arco di tre 

giorni, un sacco, comunque, sei costretto a smaltirlo, perché questo è pieno, o comunque è 

estremamente pesante. 

Quindi io vi ho portato proprio uno di questi sacchetti perché vi rendete conto cosa significa avere 

in casa sacchetti di questo tipo, pieni di feci. Non è che uno può andar lì a scaricarli nel water, 

perché diventa una cosa abbastanza problematica. 

Quindi voi vi rendete conto che questo sistema di raccolta, se in passato chi viveva questa 

dipendenza, questo disagio, poteva smaltire questi sacchetti giornalmente, cioè ogni giorno poteva 

liberarsene da casa perché, vedete, noi le cose non le capiamo perché noi, quando andiamo in 

bagno, prima di uscire tiriamo l’acqua, proprio per portare via gli odori, per non lasciare odori in 

casa. Ora, noi, quanti portano questi sacchetti, con la TARES li costringiamo a non tirare l’acqua, 

cioè li mettiamo in condizione di non poter fare quello che noi, sani, possiamo fare: tirare l’acqua, 

allontanare gli odori, allontanare, comunque, dalla vista anche del bagno quanto si vuole non avere 

sotto gli occhi ogni istante. 



Dunque, io ho voluto proprio, insieme al Collega Piffer, depositare questo ordine del giorno come il 

primo della Civica per Trento, perché lo riteniamo, forse, il più importante, perché numericamente 

non coinvolge tante persone. Guardate, in Italia sono circa 60.000 le persone che portano la stomia, 

che sono costretti ad uno stoma, in Trentino sono 500. Io ho anche volutamente consegnato l’ordine 

del giorno il 26 febbraio, quindi per tempo, perché immaginavo che la Giunta avrebbe comunque 

voluto indagare sul numero delle persone portatrici di stomia, però mi è stato riferito che l’Azienda 

Sanitaria non ha saputo informare la Giunta comunale. Io voglio credere all’Assessore, sono 

pienamente convinto che nelle sue parole c’è del vero, però io ho avuto comunque il dato da una 

fonte nazionale, che praticamente documenta tutti i casi presenti in Italia, compresi in Trentino, in 

Trentino sono 500. Quindi ho un’e-mail ufficiale da questa fonte, quindi riconosciuta anche dal 

Ministero della Salute. 

Allora, se noi pensiamo che Trento ha circa un quinto della popolazione, possiamo immaginare che 

a Trento ce ne siano un centinaio, e proprio per questo non credo che il Comune vada in crisi, o 

comunque il suo bilancio venga fortemente messo in discussione se tiene presente questo centinaio 

di persone. Lo dovrebbe fare la Provincia per tutti gli altri 400 a livello provinciale, però, vi dicevo, 

abbiamo voluto presentare questo ordine del giorno perché ci sembra quello che, se anche nei 

numeri non interessa migliaia e migliaia di persone, ma nel disagio, nella difficoltà sicuramente 

interessa troppe persone, molte delle quali vivono anche, ovviamente, un disagio di malattie 

terminali, e quindi significa che, oltre alla spesa di doversi smaltire, adesso, anche queste sacche per 

la stomia, hanno tutta una serie di spese che, ovviamente, sono necessarie per garantire 

un’assistenza, tanto più laddove questa avviene a livello domiciliare. 

A questa realtà nessuno ha pensato. Migliaia di persone ignorate, in Trentino, ovviamente a Trento 

centinaia, costrette ad umiliarsi per elemosinare comprensione ed attenzione ad una burocrazia che 

le costringe a spogliarsi della loro privacy e dichiarare un dato clinico. E io credo che qui non sia 

neppure corretto quanto viene imposto dal Comune alla persona, cioè andare a rivelare un dato 

clinico a chi, in fondo, non è impegnato in campo clinico, lo Sportello. Molte di queste persone mi 

hanno detto “neppure i miei familiari sanno che io ho lo stoma”, familiare inteso non quelli che 

vivono in casa, ma cugini, parenti. “E’ possibile che io debba andare allo Sportello a dichiarare che 

ho uno stoma, per avere un minimo di attenzione?”. E a tal proposito, poi, vi leggo anche un’e-mail 

inviatami, una delle tante che ho ricevuto, da una signora. 

Quindi l’obbligo di dichiarare un dato clinico, il conseguente disagio che questo dato clinico 

comporta e i bisogni che ne derivano, e che richiederebbero attenzione, rispetto e ascolto. Tutto 

questo è mancato nella programmazione della raccolta del rifiuto residuo, e non mi potete dire di 

no, perché se ora, in qualche modo, spero, si cerca di trovare un rimedio, di dare una risposta a 



queste persone, è evidente, perché prima non se ne è tenuto presente. La persona ferita dalla 

malattia ora si sente calpestata dalla burocrazia, che la obbliga a mettere in piazza la propria 

sofferenza, dipendenza e fragilità. 

Io vi prego, colleghi, quando voterete questo ordine del giorno, non guardate chi ve l’ha presentato, 

quale corrente o quale forza politica, ma guardate alle persone che vivono questa realtà, perché se io 

ho portato questo ordine del giorno, come primo, l’ho portato perché sono stato invitato a farlo da 

chi vive questo disagio, questa difficoltà. 

A tale proposito vi leggo una lettera che mi ha mandato, via e-mail, una signora. Si chiama G., non 

dico il cognome, ovviamente, per un motivo di privacy: “Sono una stomizzata da quasi 

cinquant’anni - cinquant’anni che vive questo disagio – volevo porle una domanda: perché si 

continua a parlare solo di pannoloni e pannolini, quando ci sono anche altre realtà non meno 

importanti? Sono contenta che lei è un infermiere, perché può capire ancor di più la mia situazione, 

la mia sofferenza. Siamo tanti anche noi, i colostomizzati e gli urostomizzati, i sacchetti che usiamo 

e buttiamo ogni giorno puzzano più dei pannoloni, non bastano i sacchi verdi, come si fa a tenere 

sul balcone o in casa questo fetore? Io sono pronta a portare i miei rifiuti a chi ha introdotto questa 

bella trovata. Nessuno dei miei amici, né parenti sa che ho questo problema, e adesso, alla faccia 

della privacy, devo dirlo a persone sconosciute a tutti, e tutti devono sapere i fatti miei. E’ 

umiliante. Sono andata diverse volte al Comune, alla Dolomiti Energia e tutti mi dicono: ha ragione, 

mi dispiace, capisco. Invece non capiscono un cavolo”. 

Addirittura – menziona la signora – che quando gli ha detto “io ho questo problema, non porto 

pannoloni, ma ho una stomia, una colostomia”, questi gli hanno detto “ma cos’è questa 

colostomia?”. Ha dovuto anche fargli una lezione sulla materia per poter essere compresa. Quindi 

anche, diciamo, evidentemente non era neppure stata prevista dalla normativa della TARES, la 

cosa, per cui è evidente che anche gli uffici non erano assolutamente preparati. 

Premesso quanto sopra, si impegna dunque la Giunta, il signor Sindaco ad individuare in tempi 

celeri e certi la modalità per garantire lo smaltimento quotidiano – che non significa che dovete 

andarlo voi a prendere, col camion, ma la possibilità che la persona possa portarselo fuori da casa 

questo presidio – e gratuito, di placche e sacchetti usati da portatori di stomia.  

Grazie. 

 

- OMISSIS - 


