tutelata la privacy del cinghiale simba...
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la provincia non rilascia dichiarazioni
riservato e non aveva causato problemi, anzi era divenuto una specie
Ebbene è stato proprio così: coloro che si aspettavano di avere qualche
di beniamino per gli abitanti, i quali aspettavano con ansia un intervento
notizia in più sulla cattura e conseguente liberazione del cinghiale –
per il suo recupero e la conseguente liberazione
battezzato Simba dagli abitanti dei dintorni
in un habitat idoneo. È stato riferito che prima del
– prigioniero da sei mesi nel comprensorio
rilascio, al cinghiale è stato applicato un anello di
dell’ex campo profughi situato tra via delle
riconoscimento per monitorare i suoi spostamenti
Docce e via della Cave nel rione di san
e che questa operazione aveva anche uno scopo
Giovanni a Trieste (ne abbiamo scritto sullo
scientifico di studio relativo alla fauna selvatica
scorso numero di Konrad), sono rimasti
stanziale. Venerdì 9 marzo l’assessore provinciale
senza alcuna risposta! L’animale è stato
Dolenc ha ribadito alle associazioni ambientaliste
catturato utilizzando un fucile per la teleriunite nel palazzo della Provincia il buon esito della
anestesia acquistato dall’amministrazione
cattura del cinghiale, trincerandosi tuttavia nel no
provinciale dopo mesi di richieste da parte
comment, quando i presenti hanno chiesto di conodell’associazione “Il Capofonte” e da parte
scere il luogo preciso della liberazione del cinghiale
dei cittadini. La mattina del primo marzo
e di visionare il filmato (la liberazione, lo ricordiamo,
le guardie venatorie provinciali coadiuvate
è avvenuta in assenza di testimoni). Come mai
da un medico veterinario, sono entrate in
tanto mistero? Spiace dover constatare che, come
azione davanti ai residenti affacciati alle
sempre avviene, i cittadini contribuenti ed elettori
finestre. Simba è stato “centrato” dal dardo
Anche Konrad si adegua alla necessità di tutelare la privacy
non vengano considerati titolari del diritto di sapere.
anestetico al terzo colpo e dopo poco si è
di Simba
Speravamo che almeno questa volta tutto fosse
accasciato al suolo esanime. Il veterinario
finito nel migliore dei modi, ma la reticenza da
ha immediatamente monitorato l’animale
parte degli amministratori e delle guardie venatorie, legittima molti dubbi:
che, ormai addormentato, è stato caricato su un mezzo delle guardie vesempre che non si voglia semplicemente tutelare la privacy di Simba…
natorie ed è stato trasferito a detta degli stessi in una località imprecisata
					
del Carso. A questo punto si perdono le tracce di Simba che, pur vivendo
Maria Grazia Beinat. Associazione Il Capofonte onlus Trieste
da mesi in un luogo situato a fianco di un asilo, si era dimostrato molto

Tutti noi (senz’altro noi lettori di Konrad), chi più chi meno, pratichiamo la raccolta differenziata. Ma,
pur facendola con molta convinzione, siamo ben consapevoli del fatto che il riciclo comporta pur
sempre un dispendio di energia (in termini di trasporto e in fase di riciclo propriamente detto)... senza contare che alcune sostanze possono essere riciclate solo poche volte. Allora, visto che esistono
dei modi per evitare la produzione di rifiuti, ci permettiamo di passarvi qualche suggerimento.
Lo sapete che i Comuni di Vicenza e di Venezia hanno stretto un accordo con Acquastream per
fornire a tutti un gassificatore da portare a casa, per incentivare l’uso dell’acqua del rubinetto?
Il costo di questo piccolo apparecchio verrà ‘spalmato’ per alcuni anni sulla TARSU, con un costo
abbastanza irrisorio (molto inferiore di quanto costa questa tassa a Trieste, senza gassificatore!)
Tale sistema serve a gasare l’acqua del rubinetto ed eventualmente ad aromatizzarla, realizzando
quindi delle gazzose a scelta, fatte sul momento evitando in questo modo bottiglie di plastica e
conseguentemente il trasporto delle stesse.
Anche il Comune di Artegna, contribuisce con il 50% del costo dei pannolini riciclabili (lo fanno anche quasi tutti i Comuni della Valle d’Aosta!)
E gli altri comuni come incentivano il risparmio e l’ecologia? Fatecelo sapere...
Lo sappiamo, il sistema della raccolta differenziata può essere sensibilmente migliorato. Per questo siamo
sempre particolarmente felici di apprendere che esistono da un lato sistemi di raccolta destinati a rifiuti che altrimenti non troverebbero ‘accoglienza’ nei cassonetti per la raccolta differenziata, dall’altra dei sistemi finalizzati
semplicemente a evitare che i rifiuti vengano creati.
Tra gli oggetti di plastica non riciclabili con il resto della plastica normale si annoverano i filtri delle caraffe per
l’acqua. Contenendo i carboncini filtranti, non è possibile gettarli nel raccoglitore della plastica. Ma ecco che a
Trieste da tempo esiste un punto di raccolta per i filtri, e quel che è ancora più interessante, è che si può portare
qualunque filtro, indipendentemente dalla marca. Si tratta del negozio SATE in Via Vergerio 22.
Un’idea ulteriore riguarda i contenitori per detersivi: esiste ormai una certa scelta tra i detersivi ecologici ‘alla
spina’, che cioè vengono ‘spillati’ direttamente nel contenitore(ri) portato dal cliente. Spesso anche molto gradevoli nel profumo. Da Sate la scelta del detersivo è molto vasta ed è possibile utilizzare anche i propri contenitori
portati da casa che abbiano però i requisiti giusti di capacità e grandezza del tappo.
Ed ecco un’idea per il bucato in lavatrice: la pallina di plastica da riempire di ‘biglie’ di detersivo. Si inserisce la
pallina all’inizio del lavaggio, e le biglie che vi sono contenute dovrebbero durare per 60 lavaggi o 120 lavaggi (a
seconda della temperatura scelta). Il detersivo è anche igienizzante e deodorante.
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