
C 
ontinuano le av-
venture del nostro 
super eroe Pinza-

man che si è fatto intervi-
stare da Marco e gli ha 
raccontato del suo passag-
gio nella Strada del Via-
Vai..   

Marco:  ciao, amico di noi 
giovani, mitico Pinzaman! 

Pinzaman: ciao Marco, 
amico di Pinzaman. Scom-
metto che vuoi farmi qual-
che domanda. 

Marco:  scommessa vinta, 

non mi farò perdere l’occa-
sione di conoscere meglio 
quello che tutti i miei amici 
sognano di conoscere di 
persona. 

Pinzaman: mi conoscete, 
si? 

Marco:  i social ti adorano 
ed i like piovono sulle tue 
pagine. 

Pinzaman: e come mi leg-
gete? Come interpretate le 
mie azioni? 

Marco:  ti ho detto che i 

giovani ti adorano e sogna-
no di farsi un selfie con te. 

Pinzaman: e di mettere in 
pratica quello che dico, 
no? 

Marco:  anche, si, certa-
mente, ma non disprezzare 
i nostri like. Sono l’inizio 
dell’interesse da cui poi 
può seguire anche l’azione.  

Pinzaman: me lo auguro di 
cuore perché vedi, Marco, 
io sono un supereroe e 
faccio cose straordinarie, 
ma non ci sarebbe bisogno 
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di me se crescessero le azioni quoti-
diane a favore dell’ambiente, azioni 
che appartengono a tutti. 

Marco: cioè? 

Pinzaman: ti racconto un aneddoto 
dal quale puoi trarre qualche idea an-
che tu , e, se lo vogliono, gli amici con 
cui ti metti in relazione. Lungo la fa-
mosa e trafficatissima strada del Via-
vai ci sono continui depositi illegali di 
immondizie che alcuni maleducati 
utenti della strada fanno tutti i giorni. 

Marco:  li vedo passando. Che schifo! I 
Comuni e l’ANANAS dovrebbero inter-
venire! 

Pinzaman: si, ma non dovrebbe esse-
re necessario. Gli incivili sono tanti, 
troppi, più delle istituzioni e dei volon-
tari che si sostituiscono a queste 
quando esse sono inadempienti. 

Marco: e allora? 

Pinzaman: bisogna agire a monte del 
problema: anche tu puoi contribuire. 

Marco: e come? 

Pinzaman: bisogna agire a livello cul-
turale, diffondere il più possibile un 
messaggio di civiltà, di rispetto, di 
educazione civica. Gli incivili sono inci-
vili perché sono ignoranti, ignorano (o 
se ne fregano!) delle conseguenze 
negative delle loro azioni sugli altri 
cittadini. Bisogna battere il ferro in 
continuazione, ognuno di noi deve 
sentirsi responsabile di questo. 

Marco: trovo che tu abbia maledetta-
mente ragione! Grazie Pinzaman, terrò 
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in debito conto quello che mi hai detto 
e lo trasmetterò a chiunque potrò. Mi 
avevano detto che eri un grande, ora 
lo so! E so perché! 

 
PINZAMAN E 

LA GRANDE STRADA 
DEL ...VIAVAI 

 

S 
tavo guardando i volontari di 
Brenta Sicuro all’opera, in 
quella nebbiosa ed umida 

mattina di Dicembre, lungo una 
frequentatissima strada che colle-
gava la città di Paloma al mare di 
Sopramarina, detta, appunto, Stra-
da del ...VIAVAI.  

     Sorvegliavo il loro lavoro segnalan-
do la loro presenza con dei flash alle 
macchine camion in transito così da 
farli rallentare: e ci mancava anche che 
quegli splendidi volontari subissero 
qualche infortunio mentre si davano 
faticosamente da fare per ripulire la 
strada, soprattutto nelle cinque piazzo-
le di sosta, da rifiuti abbandonati in 
modo indiscriminato e criminale da 
molti fruitori del tragitto (ma anche da 
altri criminali che avevano usato la 
strada ed i suoi argini come discarica 
abusiva).  

     Nel cumulo di immondizia raccolta, 
infatti, oltre a 50 sacchi di porcheria, si 
vedeva affiorare qualche mobile da 
cucina, una TV ecc. ecc. Mentre face-

vo la mia azione di sicurezza li sentivo 
parlare tra di loro: 

“Dimmi Marino, ma come mai c’è 
questa situazione e chi dovrebbe 
fare ‘sto lavoro?” 

     “Questa strada del Viavai, da 
Saponara a Prove di Smacco è stata 
completata, nel suo ultimo lotto 
nel 2O12, presentando, dal punto 
di vista progettuale, numerosi pro-
blemi. La strada, da subito, è diven-
tata anche area preferita per l’ab-
bandono di rifiuti. La nostra Asso-
ciazione ha svolto lungo le scarpate 
della strada un gran numero di 
azioni di pulizia. Nello scorso feb-
braio Brenta Sicuro, dopo un im-
portante azione di pulizia, ha docu-
mentato ad Ananas la pessima si-
tuazione che si è, a sua volta, atti-
vata con una superficiale, e molto 
parziale, pulizia. Da allora nulla è 
stato fatto, a parte le nostre conti-
nue azioni di pulizia e, purtroppo 
sono continuati gli abbandoni. Og-
gi, per l’ennesima volta, ci siamo 
attivati, sostituendo una Spa, che 
fattura oltre 2.343 miliardi, guidata 
dall’amministratore delegato  Mini-
mo Limonini e nel gruppo di Ferro-
vie dello Stato, che non compie il 
proprio dovere, che ha un manage-
ment che permette questi immondi 
abbandoni, conditi di continue de-
fecazioni. Ci chiediamo se sono 
soddisfatti, gli azionisti di ANANAS, 
di questa non-gestione, di queste 
non-scelte”. 
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“Ma cosa potrebbero o meglio do-
vrebbero fare?” 

     “Dovrebbero allestire frequenti 
punti di controllo con telecamere, 
cartelli e cestini per la raccolta dei 
rifiuti ovviamente accompagnando 
il tutto a costanti pulizie, oppure 
eliminare le piazzole di sosta, dove 
si concentrano la stragrande mag-
gioranza degli abbandoni e l’esple-
tamento dei bisogni corporali. Solo 
degli incapaci non riescono a ren-
dersi conto della gravità della situa-
zione e dei riflessi negativi sul terri-
torio e sul turismo”. 

“E cosa potremo fare noi, oltre a 
venire a fare la faticosa raccolta im-
precando contro i criminali sversato-
ri?” 

     “L’Associazione Brenta Sicuro, 
dopo l'attività di oggi, di attenta 
pulizia di tutte e cinque le piazzole 
di sosta oltre che di alcuni tratti 
delle scarpate adiacenti, monitore-
rà fra 15 giorni ed eventualmente 
denuncerà agli organi competenti 
la indecente situazione, sperando 
di far cambiare l’atteggiamento di 

disinteresse delle autorità Ananas e 
dei comuni afferenti alla strada del 
Viavai, e quindi si attivino i provve-
dimenti necessari a sanare la situa-
zione.” 

     Mi sono illuminato improvvisa-
mente e con il teletrasporto mi sono 
trasferito all’istante presso la sede 
dell’ANANAS. Protetto dall’invisibili-
tà sono entrato nella splendida Sede 
Centrale e, individuato l’ufficio di 
Minimo Limonini, vi sono penetrato 
e trasformato in uno dei tanti tele-
foni che stavano sopra la scrivania in 
noce italiano dell’Ufficio del Diretto-
re Generale.  

     Quando non c’era nessun altro in 
ufficio, sussurrava continuamente, 
quasi come un mantra: “Ma quella 
strada del Viavai, come mai come 
mai, quella Strada del Viavai, come 
mai come mai …”. Limonini le pri-
me volte si guardava attorno a cer-
care l’autore del sussurro ma poi si 
abituò al mio mormorio tanto che 
alla fine sussurrava anche lui, quasi 
inconsciamente, “Ma quella strada 
del Viavai come mai come mai …” 

     Questa iniziativa era propedeuti-
ca all’azione che ho messo in atto 
alcune notti dopo: ho aspettato che 
Limonini si addormentasse e poi gli 
sono entrato nel cervello e gli ho 
fatto vedere la Strada del Viavai pri-
ma che i volontari di Brenta Sicuro la 
ripulissero. Un vero e proprio film 
horror che Limonini dimostrò di ri-
cordare benissimo al risveglio. Il 
giorno dopo, infatti, appena entrato 
in ufficio, chiamò i responsabili della 
manutenzione delle strade del Nor-
dest ed ordinò loro di fare un sopral-
luogo puntuale sulla Strada del Via-
vai e di approntare le conseguenti 
misure necessarie a ridarle la dignità 
ed il decoro doverosi! 

     Altra azione a beneficio del deco-
ro ambientale della quale vado par-
ticolarmente fiero! 
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