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Interpellanza 162/2020 “Rischi di contagio infettivo grazie al
bicchiere ufficiale del Rabadan?” di Tuto Rossi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L’interpellanza si riferisce all’introduzione dalla prossima edizione del Carnevale Radadan
di un bicchiere multiuso.
Per le considerazioni generali si rimanda alla risposta all’interpellanza sullo stesso tema
de I Verdi. Si ribadisce che il Municipio – ritendo la proposta della Società Rabadan
interessante e innovativa – ha deciso di sostenerla, non entrando però nel merito della
stessa.
Alle domande dell’interpellante rispondiamo come segue.
1.

Il Municipio è in grado di garantire con assoluta certezza che il bicchiere
multiuso in silicone alimentare del Rabadan non possa in nessun caso sfuggire
al controllo del proprietario e diventare uno strumento involontario di
trasmissione di malattie?

Trattandosi di un progetto della Società Rabadan la domanda andrebbe rivolta alla Società
stessa e non al Municipio. La Società Rabadan ritiene in ogni caso che siano date tutte le
misure necessarie e conformi alle normative di igiene. Il bicchiere multiuso può essere
contrassegnato per evitare di scambiarlo. Esiste poi la possibilità di far capo a un bicchiere
biodegradabile, con un sovrapprezzo di 50 cts. Si parte in ogni caso dal principio della
libertà e responsabilità dell’individuo: ogni essere umano dovrebbe essere in grado di
gestire il proprio bicchiere!
2.

Anche alla luce delle preoccupanti notizie sulla diffusione di virus sconosciuti,
il Municipio non ritiene di far sospendere l’utilizzazione del bicchiere multiuso
in silicone alimentare del Rabadan e di riprendere l’esperimento l’anno
prossimo quando le tendine saranno dotate di apposite lavastoviglie che
garantiscano la continua sterilizzazione delle stoviglie ecologiche?

Come detto il Municipio ritiene interessante quanto proposto dalla Società Rabadan
nell’ottica di una riduzione dei rifiuti durante manifestazioni e eventi di grande portata.
Ricordiamo che soluzioni simili sono già state adottate in altre parti del mondo e che il
bicchiere multiuso proposto è sostenuto dal WWF e da National Geographic. Non si tratta

del resto né di un’imposizione né di una scelta obbligata, essendo a disposizione – oltre al
bicchiere multiuso – altre possibilità per consumare bevande durante il carnevale. In
funzione anche dell’esperienza maturata quest’anno potranno poi essere apportati i
necessari miglioramenti e modifiche già dalla prossima edizione del carnevale.
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