
di Monica Viviani

Con più di 4.500 conferimenti, 
la postazione di piazza Filippi-
ni è la più gettonata per i rifiuti 
del centro storico. Seguono via 
Castiglioni, via Nievo e via Ca-
vour. E se per il vetro “vince” 
però via Fratelli Bandiera, tra 
gli esercizi commerciali c’è an-
che chi arriva a totalizzare qua-
si 230 aperture di sportello o 
chi ha avuto bisogno di liberar-
si di bottiglie e lattine ben 104 
volte in 30 giorni. A raccontare 
il primo mese del nuovo siste-
ma di raccolta differenziata Ci-
tyBin è il report di maggio pre-
disposto da Mantova Ambien-
te per l’assessorato all’Ambien-
te del Comune.

«Questa  analisi  -  anticipa  
l’assessore alla partita Andrea 
Murari - ha una duplice fun-
zione: controllare che il servi-
zio sia sostenibie per utenze e 
gestore e capire, attraverso un 
controllo  che  sarà  mensile,  
quali sono i punti di criticità 
per migliorare il servizio là do-
ve i dati ci segnalano che c’è bi-
sogno di potenziarlo. La strate-
gia sarà quella di rinforzare le 
postazioni  più  utilizzate  ag-
giungendo contenitori mentre 
i CityBin che lavorano meno 
non verranno modificati per-
ché comunque indispensabili 
ai residenti di quelle zone che 
altrimenti  dovrebbero  fare  
troppa strada per gettare i ri-
fiuti». I potenziamenti verran-
no decisi alla luce del report 
del mese di giugno: «Valutere-
mo quanti contentitori aggiun-
gere e in quali postazioni». In-
tanto è già pronta anche una 
soluzione specifica per i locali 
che si ritrovano enormi quanti-
tà di vetro da smaltire e City-
Bin troppo lontani: «La propor-
remo  alle  associazioni  del  
commercio entro fine mese - 
annuncia Murari -: posizione-
remo nelle loro vicinanze pic-
coli contenitori per il vetro si-
mili ai cestini dei rifiuti, un po-
co più grandi e accessibili solo 
con la chiave». 

Ma ecco cosa emerge dal re-
port del mese di maggio che di-
stingue non solo il tipo di con-
ferimento  (organico,  plastica  
o vetro/lattine) ma anche se si 
tratta di utenze domestiche o 
non domestiche.
VETRO. I CityBin meno utiliz-
zati sono quello di vicolo Du-
cale (171 accessi), via Arrivabe-
ne (269 accessi),  via Pompo-

nazzo (296), via Scuola Grande 
(302)  e  via  Accademia  (310)  
con una netta prevalenza di ri-
fiuti conferiti da utenze dome-
stiche. Il primato va invece a 
via Fratelli Bandiera (1.118 ac-
cessi), seguita da piazza Filip-
pini  (1.028)  e  via  Castiglioni  
(976). Quest’ultima è anche la 
postazione più utilizzata dagli 
esercizi commerciali con 554 

conferimenti, seguono via Gra-
zioli e via Dottrina Cristiana. I 
residenti prediligono buttare il 
vetro invece in piazza Filippini 
(901 aperture di sportello), via 
Fratelli Bandiera e via Nievo. 
Tra bar e ristoranti  la  media 
dei  conferimenti  è  di  uno al  
giorno, ma c’è anche chi supe-
ra i 60 e chi arriva persino a 
104.

PLASTICA. Anche in questo ca-
so il meno gettonato è quello 
di vicolo Ducale, unico sotto i 
200 accessi, mentre piazza Fi-
lippini è  al  primo posto con 
1.726 di  cui  1.615 domestici.  
Seguono  via  Castiglioni,  via  
Cavour, via Nievo. Sopra i mil-
le anche vicolo Campana e via 
Grazioli.  Via Castiglioni resta 
anche in questo caso la più uti-

lizzata dalle attività tra le quali 
spicca un esercizio a quota 85.
ORGANICO. Con 1.902 conferi-
menti al primo posto c’è il Ci-
tyBin di piazza Filippini, segui-
to  da  via  Castiglioni  (1.668),  
via Nievo (1.602) e via Cavour 
(1.447). Meno utilizzati resta-
no gli stessi di plastica e vetro 
così come i residenti continua-
no a preferire piazza Filippini 
e le utenze non domestiche via 
Castiglioni. Il top dei conferi-
menti in questo caso è un eser-
cizio che ne ha totalizzati 89.
ACCESSI TOTALI. Come si vede 
nella tabella nel complesso la 
postazione  più  utilizzata  è  
quella di piazza Filippini, pre-
ferita  dalle  utenze  domesti-
che. Quella con più aperture 
da parte dei  commercianti  è  
invece in via Castiglioni, a due 
passi da numerosi locali.

Contati in tutto
oltre 46mila accessi

nelle 20 eco-piazzole 
Per quelle meno usate
(come vicolo Ducale)
non cambierà nulla:
sono indispensabili
a chi abita in quelle zone

Trovata la soluzione
per il vetro dei bar

lontani dai cassonetti
e con tante bottiglie
da smaltire ogni giorno:
nuovi mini-contenitori 
simili ai cestini dei rifiuti
e accessibili con la chiave

Il primo mese dei CityBin
Record di piazza Filippini
I dati di Comune e Tea: via Castiglioni più utilizzata dagli esercizi commerciali
L’assessore Murari: «Il sistema funziona. Pronti a potenziare alcune postazioni»

L’assessore Andrea Murari
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ORGANICO PLASTICA VETRO

407CITY

Sono 2.506 i maturandi manto-
vani che da oggi affronteranno 
gli esami più importanti della 
loro  vita  verde,  quelli  che  li  
proietteranno  nella  stagione  
della giovinezza piena e auto-
noma.  Truppa  che  lievita  a  
2.555  aggregandoci  anche  i  
candidati  esterni,  i  privatisti.  
L’evidenza dei numeri confer-
ma il  primato dei maturandi 
del Fermi, che superano quota 
320, seguiti dai 200 del d’Ar-
co-d’Este. 

Dopo la riunione dei presi-
denti in agenda per ieri nella 
sede del Fermi e sistemate tut-
te le tessere burocratiche,oggi 
alle 8.30 scatta la prima prova 
scritta, italiano, per una dura-
ta massima di sei ore. Trecen-
tosessanta minuti per tenera a 
bada il galoppo del cuore, pe-
scare le parole dentro di sé e 
metterle in fila sul foglio bian-
co.

Nemmeno il tempo di tirare 
il fiato e giovedì arriverà già la 
seconda prova con greco per il 
classico,  matematica  per  lo  
scientifico e così  via:  gli  stu-
denti avranno a disposizione 
tra le 4 e le 8 ore a seconda 
dell’indirizzo scolastico. In al-
cuni casi, come per i licei musi-
cali, coreutici e artistici, la pro-
va potrebbe svolgersi in due o 
più giorni.  Quindi,  il  25  giu-
gno, toccherà alla terza, asse-
gnata da ciascuna commissio-
ne d’esame. Poi l’ultimo sco-
glio, quello degli orali. 

L’avvicendamento dei mini-
stri Valeria Fedeli e Marco Bus-
setti ha relegato sullo sfondo, 
in coda all’elenco delle priori-
tà, la campagna social che l’an-
no scorso accompagnò gli stu-
denti  nel  percorso  verso  gli  
esami. 

Per la prova di oggi il toto-te-
ma come sempre anche ieri se-
ra imperversava on-line. I 4mi-
la maturandi che hanno parte-
cipato al toto-esame di Skuo-
la.net, hanno le idee chiare sul 
poker di argomenti che fareb-
bero la loro felicità: Pirandello 
(che non esce dal 2003 e in tan-
ti se lo aspettano), 70 anni di 
Costituzione italiana, il 'Caso 
Morò, l'Immigrazione. 

µ
prima prova

Maturità al via
per oltre 2500
mantovani
Oggi il tema

«È ufficiale, la Regione non da-
rà un euro per finanziare i cen-
tri per l’impiego, una realtà a 
dir poco fondamentale in una 
regione come la nostra». Anto-
nella Forattini,  consigliere re-
gionale  Pd,  interviene  così  a  
margine della  seduta che ieri  
ha approvato, con il no del Pd, 
la norma finanziaria del proget-
to di legge che definisce le risor-
se per il trasferimento del per-
sonale dalle Province alle Re-
gioni: «Abbiamo apprezzato il 
fatto che si sia deciso di interve-
nire in tempo per garantire la 
continuità ai centri per l’impie-
go e che le funzioni siano rima-

ste in capo alle Province. Noi, 
però,  abbiamo  avanzato  una  
proposta concreta in termini di 
stanziamento, aumentando la 
quota della Regione e portando 
così a 45 milioni le risorse totali 
a  disposizione  annualmente.  
Tale somma avrebbe garantito 
un  funzionamento  dignitoso  
ed efficiente dei centri. La no-
stra proposta non è stata accol-
ta e per questo abbiamo espres-
so voto contrari. Poteva essere 
una vera occasione per rivede-
re e potenziare tutto il sistema 
del collocamento e invece alla 
fine si è rivelato solo un modo 
per tenere in piedi la baracca». 

in regione

Niente soldi ai centri impiego
Forattini: «Occasione persa»

CORREZIONE PERCUTANEA ALLUCE VALGO

FEDERMANAGER

adaimn@federmanager.it
www.federmanager.it

FEDERMANAGER

VIA PORTAZZOLO 9 - MANTOVA

TEL. 0376 365393

GAZZETTA A9F7C@98× &$ ;=I;BC &$%, 13

■ e-mail: cronaca.mn@gazzettadimantova.it


