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MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità):  
 
Credo che con il procedere del numero delle domande di attualità sull’argomento si vada via via raschiando 
il fondo del barile, e quindi dando sfogo alla fantasia, oltre che alla possibilità data da una cattiva dialettica 
politica, di poter attribuire a cuor leggero atteggiamenti minacciosi, arroganti e insipienti, tutto sommato, 
perché dietro il ruolo abbiamo la possibilità di sparare a zero senza dover rendere conto di questi termini, e 
mi dispiace che si vada al di là delle richieste e delle critiche per usare giudizi, peraltro poi molto 
generalizzati, che credo non dovrebbero appartenere allo stile istituzionale, quantomeno come lo intendo io, 
ma probabilmente ho sbagliato tempi. 
Comunque, con riferimento alla richiesta in oggetto, credo di dover innanzitutto sottolineare – se ce ne fosse 
bisogno, ma quantomeno per chi interroga – che non è intenzione né di Dolomiti Energia né 
dell’Amministrazione di fare terrorismo psicologico, forse si poteva commentarla in altro modo, ma 
andiamo sul piano. 
Quanto viene richiamato in termini di misure intraprese per contrastare i conferimenti impropri era già 
previsto, ci si stupisce, semmai, del fatto che qualcuno lo scopra a scoppio ritardato. 
Dopo due avvisi avevamo segnalato, il gestore avrebbe proceduto alla rimozione dei contenitori, di cui, 
peraltro, la rimozione era già stata ipotizzata preventivamente, si è voluto posticiparla per non complicare la 
raccolta e soprattutto il conferimento da parte dei cittadini. E’ chiaro che se poi dovessero prevalere i 
comportamenti impropri, si dovranno mettere in atto soluzioni diverse, da condividere con i condomini 
interessati. Detto questo, non so da dove derivi anche questa sorta di “caccia alle streghe”, che qui viene 
descritta. Semmai, quello che era stato segnalato è che la rimozione del cassonetto rende un po’ più evidente 
il comportamento scorretto, e quindi dovrebbe avere, ahimè, un effetto dissuasivo nei confronti di quelle 
persone che tale comportamento non volessero adottare. 
Il fatto di passare prima con delle segnalazioni consente di rimarcare la prescrizione. E per questo abbiamo 
tradotto in più lingue – “perfino in arabo” viene detto, ma spesso in quest’Aula si è fatto notare che i 
cittadini stranieri sono i meno ligi, e quindi ci sembra giusto comunicarlo in tutte le lingue più parlate in 
città, anche dai cittadini immigrati – questo avviso proprio per togliere l’alibi della non conoscenza a chi in 
qualche modo non fosse stato ancora raggiunto dalle diverse comunicazioni che sono state fatte 
sull’argomento. 
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