
Scatta il “porta a porta”
per la raccolta imballaggi
Val di Non. Crm chiusi per evitare affollamenti, la Comunità attiva un servizio straordinario
Calendario preciso comune per comune: un unico sacco va lasciato fuori di casa la sera prima

Val di Sole. Raccolta 
fondi dei vigili del fuoco
di Commezzadura
per l’Azienda sanitaria

GIACOMO ECCHER

VAL DI NON. Il “soggiorno obbliga-
to” in casa ha indotto tante per-
sone a impiegare il tempo “per-
so” nel riordino e svuotamento 
ripostigli, soffitte e cantine inta-
sando i Centri raccolta, a scapi-
to delle misure di sicurezza. Per 
questo sono stati chiusi. La pre-
cisazione arriva da una nota del-
la Comunità Valle di Non, che 
per ovviare in qualche modo a 
questo disagio ha attivato un ca-
lendario a settimane alterne di 
raccolta straordinaria, fino a fi-
ne emergenza coronavirus, di 
multi materiale leggero: imbal-
laggi di plastica, bottiglie di pla-
stica, tetrapack, lattine e allu-
minio. Ma niente vetro e carto-
ne. La chiusura è stata peraltro 
condivisa con tutti i gestori del 
Trentino,  che  avevano,  allo  
stesso modo rilevato le stesse si-
tuazioni di carenza di condizio-
ni di sicurezza.

In valle di Non il sistema di 
raccolta dei rifiuti della valle è 
quasi  totalmente  imperniato  
(esclusa la raccolta porta a por-
ta della frazione secca e dell’u-
mido) sul conferimento presso 
i centri e quindi la situazione 
emergenziale in essere potreb-
be creare gravi problematiche 
alle utenze domestiche e maga-
ri indurre qualche incivile (cosa 
tutt’altro che esclusa) a cercare 
altre forme pericolose e inqui-
nanti di smaltire di questi mate-
riali (scarpate dei boschi, il bru-

ciare nella stufa di casa, eccete-
ra). Da qui la decisione della Co-
munità di Valle di attivare una 
raccolta straordinaria “porta a 
porta” del cosiddetto multi ma-
teriale leggero ovvero di imbal-
laggi in plastica, bottiglie di pla-
stica, tetrapak e lattine. Questo 
tipo di raccolta avverrà a caden-
za quindicinale secondo un pre-
ciso calendario e permetterà di 
alleggerire notevolmente il cari-

co di rifiuti presenti nelle case 
degli  utenti  sempre  in  attesa  
che  la  situazione  permetta  la  
riapertura dei centri di raccol-
ta.

Queste le date della raccolta 
straordinaria del multi materia-
le leggero che deve essere mes-
so in un unico sacco da esporre 
sempre la sera prima sulla stra-
da pubblica:

1) ogni lunedì alterni a partire 

dal 23 marzo la raccolta interes-
sa i comuni di Cles (senza Me-
chel), Romeno, Sanzeno e Ville 
d’Anaunia (senza Tuenno);

2) ogni martedì alterni a parti-
re dal 24 marzo Mechel, Tuen-
no, Terres e Flavon e la Terza 
Sponda (escluso Cagnò) fino a 
Castelfondo compreso con gli  
ex comuni di Romallo, Revò, 
Cloz e Brez, ora Novella;

3)  ogni  mercoledì  alterni  a  
partire dal 25 marzo la raccolta 
sarà  nelle  frazioni  di  Predaia  
(Coredo, Tavon, Smarano, Ver-
vò, Priò , Dardine e Tuenetto), 
nel comune di Sfruz, nelle fra-
zioni di Borgo d’Anaunia (Fon-
do, Tret, Vasio e Malosco, e nei 
comuni di Sarnonico (con Seio) 
e di Dambel;

4) ogni giovedì alterni a parti-
re dal 26 marzo toccherà a Taio, 
Dermulo,  Segno,  Tres,  Vion,  
Torra e Mollaro (frazioni di Pre-
daia), al comune di Ton e in alta 
valle ai comuni di Ruffrè Men-
dola, Ronzone, Cavareno e Am-
blar Don;

5) ogni venerdì alterni a parti-
re dal 27 marzo a Sporminore 
(con le  frazioni  di  Crescino e  
Maso  Milano),  Campodenno  
(frazioni di Lover, Segonzone, 
Dercolo, Quetta, e Termon), il 
comune di Denno, la frazione 
di Cunevo (Contà), l’ex comu-
ne di Cagnò (ora Novella) e il 
Mezzalone con i comuni di Cis, 
Livo (con le frazioni di Scanna,a 
Varollo e Preghena), Bresimo e 
Rumo.
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VAL DI SOLE. Dopo aver ricevuto 
nella serata di mercoledì la noti-
zia del primo caso di Coronavi-
rus nel proprio comune, a cui ie-
ri ne è seguito un secondo, il sin-
daco di Croviana Laura Ricci ha 

diffuso un avviso alla popolazio-
ne: «Sono stata informata tra-
mite  la  comunicazione  della  
Protezione Civile che nel nostro 
Comune una persona è risultata 
positiva al Coronavirus – scrive 
Ricci –. Ogni aggiornamento sa-
rà reso noto». Nella nota il pri-
mo cittadino di Croviana invita 
inoltre la popolazione al «rigo-
roso rispetto delle norme igieni-
co-sanitarie, così come richia-

mate in tutti i comunicati e le in-
formative da parte del Ministe-
ro della  Salute.  Ribadisco che 
possiamo  combattere  questa  
battaglia  rimanendo  in  casa,  
sempre  e  comunque.  Chiedo  
quindi la massima collaborazio-
ne, serietà e sobrietà da parte di 
tutti in una situazione molto de-
licata per tutto il Paese».

Intanto, al fine di aiutare l’as-
sistenza sanitaria in un momen-

to difficile come quello che stia-
mo vivendo, i Vigili del Fuoco 
volontari  di  Commezzadura  
hanno promosso una raccolta  
fondi a favore dell’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari. Fi-
no a giovedì prossimo 26 marzo 
sarà a disposizione il conto cor-
rente dei pompieri alla filiale di 
Commezzadura della Cassa Ru-
rale Val di Sole, sul quale ognu-
no, liberamente, potrà effettua-

re dei versamenti con la causale 
“Raccolta fondi”. Il codice Iban 
da utilizzare è il seguente: IT 06 
X 08163 34690 000040301273. I 
Vigili  del  Fuoco  invitano  co-
munque a limitare gli accessi al-
la banca, utilizzando se possibi-
le gli strumenti digitali. L’entità 
di quanto raccolto verrà reso no-
to alla cittadinanza e sarà intera-
mente donato all’Azienda sani-
taria. F.B.

MALÉ. Una lettera ai cittadini per 
tranquillizzarli e per invitarli, con 
decisione, al rispetto delle disposi-
zioni impartite a livello provincia-
le e nazionale. A scriverla è il sin-
daco Bruno Paganini dopo i primi 
casi di Coronavirus che hanno ri-
guardato la sua comunità. Ad oggi 
sono 3 i contagi nel capoluogo del-
la Val di Sole. «Ogni giorno seguo 
con ansia il bollettino che viene 
comunicato  dalla  Provincia  per  
sapere la nostra situazione e natu-
ralmente anche quella della no-
stra valle – scrive Paganini –. Il 
numero dei contagiati purtroppo 
è ancora destinato a salire. Faccia-

mo la nostra parte perché questo 
non avvenga! Siamo chiamati co-
me comunità  a  resistere  fisica-
mente a questo nemico invisibile 
e subdolo, che ha cambiato le no-
stre vite e abitudini, con le relati-
ve relazioni sociali».

Per il sindaco di Malé non biso-
gna lasciarsi prendere dalla pau-
ra: «Guardate con fiducia e spe-
ranza a quel futuro in cui dobbia-
mo credere, perché sicuramente 
“ce la faremo”! L’importante è se-
guire con massima rigorosità ciò 
che ogni giorno i media ci suggeri-
scono: stare in casa. Lo so che non 
è facile, ma dobbiamo assoluta-

mente attenerci alle regole, le uni-
che che possono salvarci». Paga-
nini suggerisce quindi – in parti-
colare a chi ancora gira per i paesi 
inutilmente – alcune possibili atti-
vità da svolgere nel rispetto delle 
direttive: «Sosteniamoci  gli  uni 
con gli altri attraverso telefonate 
e messaggi, svolgiamo attività in 
casa e in giardino non pericolose, 
sentiamo buona musica e coltivia-
mo i nostri hobby. Insieme vince-
remo anche questa sfida imprevi-
sta, per la quale non eravamo cer-
to preparati». Gli agenti di Polizia 
locale e i custodi forestali stanno 
comunque  controllando  ogni  

giorno il rispetto delle regole. 
Il pensiero di Paganini va poi a 

chi in questo momento sta lottan-
do e a chi si sta spendendo per il 
bene altrui: «Sono naturalmente 
vicino a quelli che sono stati colpi-
ti dal virus o sono in quarantena. 
Ringrazio poi tutte le persone che 
lavorano per la nostra salute e co-
loro che assicurano i servizi essen-
ziali alla nostra vita quotidiana». 
Senza dimenticare gli ospiti della 
Casa di Riposo di Malé: «Un caro 
saluto e un abbraccio a tutti – con-
clude Paganini – vi prometto che, 
appena possibile, verrò a trovarvi 
e suonerò per voi». F.B.

Lettera del sindaco

Tre casi a Malé. Paganini: abbiate fiducia

• Una veduta di Croviana

• Il Centro raccoolta materiali di Taio

VAL DI NON. Continua e si raffor-
za da parte del Corpo di Polizia 
Locale “Anaunia” l’attività di 
controllo sulle disposizioni ed 
ordinanze emanate dal Gover-
no e dal presidente della Pro-
vincia. Mercoledì pomeriggio 
a Cles sono state denunciate 
due  persone  per  violazione  
all’ordinanza che vieta gli spo-
stamenti delle persone senza 
giustificati motivi. In partico-
lare i due soggetti si trovavano 
in un parco giochi del centro 
storico di Cles, a distanza dalle 
loro rispettive abitazioni. Gli 
agenti al loro arrivo nel parco 
giochi  hanno  trovato  i  due  
mentre stavano consumando 
bevande alcoliche. La polizia 
locale ricorda a tutti che, oltre 
a dover giustificare sempre i 
motivi dei loro spostamenti, 
le passeggiate, anche solo per 
portare a spasso il cane, posso-
no essere fatte solo in prossi-
mità della propria abitazione.

In questo fine settimana ver-
ranno rinforzati i controlli nel-
le aree di maggior aggregazio-
ne quali ad esempio ai laghi di 
Coredo, in località Plaze a Der-
mulo (lago di Santa Giustina), 
il sentiero Margherita, parchi, 
piazze e nei percorsi pedonali 
maggiormente frequentati nei 
dieci  comuni di  competenza 
della  polizia  locale  Anaunia.  
«Rimanere a casa o limitare 
gli spostamenti allo stretto ne-
cessario è l’unica vera condi-
zione per contrastare il diffon-
dersi del contagio», ricorda il 
comandante Vittorio Micheli. 
La polizia locale “Anaunia” in-
vita i cittadini a rispettare que-
ste  disposizioni  che  peraltro  
evitano la denuncia all’Autori-
tà giudiziaria prevista dall’art. 
650 del Codice penale. G.E.

Cles

Bevono alcol
al parco
giochi: due
denunciati

● IN BREVE

Campodenno
Spesa a domicilio:
ecco come fare
•Anche a Campodenno, Termon, 

Crescino e Maso Sant’Angelo è ora 

attivo il servizio di consegna a domi-

cilio di generi alimentari. Il Comu-

ne, in collaborazione con la Fami-

glia Cooperativa Primanaunia, ha 

infatti dato vita al servizio per perso-

ne anziane (di età superiore ai 75 

anni), malate, con difese immunita-

rie debilitate o impossibilitate a 

uscire. L’ordine deve essere effet-

tuato al numero 0461.657164 mar-

tedì, mercoledì e venerdì dalle 14 

alle 15.30. Le modalità di pagamen-

to saranno concordate telefonica-

mente. Per la consegna il vettore 

suonerà il campanello e lascerà la 

spesa sulla porta di casa. Per ulte-

riori informazioni o per la fornitura 

di farmaci, invece, è attivo il nume-

ro fisso 0463.601639 o di cellulare 

345.3762686 della Comunità Val di 

Non, con orario 9-12 dal lunedì al 

venerdì. F.B.

Romeno
Viti ai Pradiei:
il Tar rinvia
•Rinviata a fine aprile la decisione 

del Tar sul ricorso presentato da 

un agricoltore contro l’ordinanza 

del sindaco di Romeno, Luca Fat-

tor, che gli ha imposto di rimuovere 

una coltivazione intensiva a vite, 

con palificazione, nell’area dei Pra-

diei. La discussione del ricorso era 

prevista il 19 marzo ma è stato tut-

to rinviato causa coronavirus. G.E. 

Ville d’Anaunia
Poste aperte
solo a Tassullo
•Gli uffici postali di Nanno e Tuen-

no sono chiusi fino a nuova indica-

zione di Poste Italiane; lo sportello 

di Tassullo rimane invece aperto 

nelle giornate di lunedì, mercoledì 

e venerdì dalle 8.20 alle 13.45. G.E.

Croviana, primi due casi. Il sindaco: massima collaborazione

VAL DI NON. Preoccupazione alle 
stelle per i dipendenti della Fa-
matec di Mollaro, in sciopero da 
mercoledì. Alla luce di alcuni ca-
si di dipendenti in quarantena e 
al crescente numero di contagia-
ti  in Trentino,  in  una nota la  
Fiom Cgil e i dipendenti mostra-
no «tutta la loro perplessità di 
fronte alla posizione dell’azien-
da che non accoglie le loro ri-
chieste di chiusura temporanea 
per sanificazione e il ricorso alla 
Cassa  integrazione  per  Covid  
19,oltre che estendere il telela-

voro a tutti gli impiegati che po-
trebbero farlo. Ad oggi nessuna 
risposta in  merito  dal  titolare  
Sig. Zambelli. Pertanto il sinda-
cato fa un appello pubblico e sol-
lecita un’assunzione di respon-
sabilità nei confronti dei dipen-
denti, dei quali gran parte han-
no aderito allo sciopero». In at-
tesa di confronto, oggi lo sciope-
ro prosegue, così come quello 
già annunciato (sostanzialmen-
te per gli stessi motivi) alla Eba-
ra di Cles, dove domani è previ-
sto il blocco degli straordinari.

Val di Non

Alla Famatec di Mollaro
terzo giorno di sciopero
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