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MONDO PULITO CON: PINZAMAN
E PLUTO, IL CANE DA RI-FIUTO
Seconda puntata della saga del super eroe delle “scoasse”, qui con
Pluto, il suo super cane da ri-fiuto. Che forse, dagli animali s’impara
Giulia Manzato
di anni 20
di Arzergrande (Pd)
In collaborazione con

Mi incamminai
lungo l’argine e
fatte alcune
centinaia di
metri, eccoli!
Ancora una volta
gli incivili avevano
lasciato il loro
segno. Mi
avvicinai e liberai
Pluto che si mise
a saltellare
attorno e ad
annusare i reperti
sparsi sull’argine
scodinzolando
a mille
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C

iao Pinzaman, mio
fratello mi ha detto
come trovarti ed
eccomi qua. Voglio farti conoscere ai miei amici perché
magari seguano il tuo esempio, come fanno ormai centinaia di cleaners operanti in
Saccisica e oltre.

qualche aiutante (come il
Robin di Batman, ad esempio?) o fai tutto da solo?
Io in genere agisco da solo,
ma non disdegno l’aiuto di
nessuno, anzi. Ti racconto di
quella volta che il mio fedelissimo cane Pluto mi ha aiutato a trovare degli incivili.

E cosa vorresti sapere da
me che già non conosci?

Mentre penso a come fare
a ritrovare gli incivili che

spargono in giro le loro schifezze, guardando la posta
appena arrivata … mi ritrovo
tra le mani un volantino …
sai quelle cose che non succedono mai per caso … ci
butto un occhio distrattamente e … EUREKA!!! Ecco
l’idea che aspettavo da
tempo!
Era la pubblicità del Cen-

Vedi Pinzaman, io so che
tu sei un super eroe della
pulizia, che possiedi molti
superpoteri che usi per migliorare le cose, pulire il territorio ma non solo, sollecitare
la gente ad essere rispettosa
degli altri e dell’ambiente.
Sai, mi piacerebbe conoscere
qualche aneddoto della tua
movimentata vita che io mi
riprometto di diffondere così
da “suggerire divertendo”,
come mi piace fare.
Vorresti convincere i tuoi
amici, coetanei e non solo, ad
atteggiamenti
positivi
“usandomi” come esempio?
Lo trovi scorretto?
No, no, anzi, stavo scherzando naturalmente. A me
piace molto scherzare, credo
che un po’ di ironia, qualsiasi
cosa tu faccia, anche la più
seria, acquisisca un po’ di
spessore nella leggerezza
quando viene condita con
l’ironia. Trovi assurdo questo
concetto?
No, sono d’accordo con te.
Ma dimmi, hai mai avuto

Pinzaman, il super eroe delle “scoasse” mostra soddisfatto
il raccolto di rifiuti della giornata
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA

Pinzaman, il supereroe delle “scoasse” insegna anche ai bambini a rispettare l’ambiente
e a raccogliere sempre i rifiuti da terra

tro Cinofilo Canis In Fabula ASD – Addestramento cani di Palermo. Leggo:
oggi, nel mondo esistono più di 400
razze canine, ma questo numero è in
continuo aumento, perché aumentano i campi di utilizzo di questo splendido animale, il più antico compagno
dell’uomo. I campi nei quali sono
utilizzati i cani cosiddetti da assistenza sono molti e vari:
- cane guida che aiuta i ciechi, gli ipovedenti e coloro che hanno problemi di
vista;
- cane da assistenza per persone sorde,
o “cane da segnale”, aiutano i sordi e
coloro che hanno problemi di udito;
- cane da assistenza per chi ha problemi
di mobilità;
- cane da allerta medica. (I cani per
diabetici sono ormai una realtà consolidata: grazie al loro olfatto, molto più
potente di quello umano, i cani guida
per diabetici sono in grado di riconoscere le variazioni nel livello di glicemia dell’assistito e avvertire i familiari
o chi di competenza tramite appositi
segnali fino a salvare in casi estremi la
vita del paziente);
- cane guida per persone con disturbi
psichiatrici;
- il cane da assistenza alla mobilità
aiuta il suo portatore ad alzarsi;
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- poi c’è il cane da slitta e quello da
guardia, il cane da guerra e quello
antidroga, il cane da pastore e quello
da salvataggio in acqua, il cane da
valanga e quello da tartufo … a questo punto della lettura resto come
fulminato e mi chiedo: perché Pluto,
col suo eccezionale fiuto, non potrebbe essere un cane da rifiuto?
Mi alzo di scatto e chiamo Pluto, il
mio cane dal gran fiuto, col solito fischio modulare che ci mette istantaneamente in contatto uditivo e subito
dopo visivo. Avevo sempre decantato
le doti olfattive di Pluto: se normalmente un cane ha capacità olfattive
1000 volte superiori agli umani, Pluto
doveva averle maggiorate di almeno
2000 volte e me l’aveva dimostrato in
diverse occasioni. Pluto era un vero
portento e adesso avevo la possibilità
di metterlo veramente alla prova.
Da alcune settimane i miei amici
ecologisti di Task force, i famosi
“raccoglitori di inciviltà altrui”, mi segnalavano l’abbandono di numerosi
sacchetti di gratta e vinci in un punto
specifico dell’argine del Brenta.

A nulla erano valsi alcuni appostamenti messi in atto e non si era riusciti
a risalire agli incivili dispersori facendo
l’esame dei rifiuti. Quelle centinaia di
gratta e vinci (già grattati, naturalmente) misti a poco altro materiale erano

un pugno sullo stomaco dei tanti passeggiatori frequentanti quell’area verde bella, tranquilla, pulita, fino a che
quegli incivili l’hanno scelta come propria discarica personale.
Accarezzai il mio fedele amico, gli
misi il guinzaglio e mi portai fino all’area nella quale erano stati ritrovati già
tre volte i maledetti GRATTA e PERDI,
come li chiamo sempre io. Mi incamminai lungo l’argine e fatte alcune centinaia di metri, eccoli! Ancora una volta
gli incivili avevano lasciato il loro segno.
Mi avvicinai e liberai Pluto che si mise a
saltellare attorno e ad annusare i reperti sparsi sull’argine scodinzolando a
mille. Io lo incitavo: annusa Pluto, annusa e poi portami da chi ha lasciato
qui quella robaccia. Detto fatto, Pluto
smise di annusare e partì a razzo verso
l’aperta campagna.
Lo seguii a ruota e mi ritrovai dopo
un po’ davanti ad una casupola semidiroccata, sembrava abbandonata da
tempo, versavano in stato di abbandono sia le mura che l’aia ma un fumo
oltremodo puzzolente, dava il segno
che lì qualcuno c’era, ed era anche
pericoloso.
L’odore di plastica bruciata mi rendeva difficile respirare apertamente e
mentre, mettendomi sul naso un’altra
mascherina nel vano tentativo di salvaguardare la mia salute, pensavo all’ol-
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traggio, al delitto di chi inquina l’aria mi
si fece avanti un vecchietto dall’aria
spaesata. Lui guardava me che guardavo il fuocherello che solo allora avevo
scorto seminascosto da un trattore
tutto ruggine e semidistrutto con un
misto di meraviglia e di paura.
Lo guardai a mia volta con lo sguardo torvo, cupo e minaccioso che mi
sopravviene alla vista dei delitti contro
la natura e l'uomo. Era un ometto
dall’indefinibile età anagrafica ma
dalla evidente vecchiaia fisica e mentale, lo sguardo era lattescente e l’espressione del viso gli attribuiva un bel
50% di QI. Era vestito approssimativamente con un vestiario “da lavoro”
che evidentemente indossava da
qualche settimana o più.
Senza dargli tempo di chiedermi chi
ero e cosa ci facevo la a casa sua lo
aggredii dicendogli:
“È stata vostra la bella idea di bruciare
della plastica?”
“E ‘mbeh? Io e mio fratello lo facciamo
sempre da sempre! Ma voi chi siete,
cosa fate qui? Che volete da noi? Siete
quello delle tasse? Qua non viene mai
nessuno se non per chiedere soldi!”
“A proposito di soldi, mi risulta che voi
– e intanto usciva dalla casa un altro
poveraccio fotocopia dell’ometto con
cui stavo parlando – a gettare da settimane numerosi sacchetti pieni di
gratta e vinci lungo l’argine del Brenta!”
“Si, si – intervenne quello che, scoprirò
più tardi, essere il fratello del mio primo interlocutore – siamo noi.”
“Mi volete spiegare perché?”
Mi rispose il secondo fratello, quello
“più intelligente” che mi disse:
“Abbiamo saputo che qualche volta i
giocatori non controllano con attenzione se hanno vinto o no: un giorno uno
che conosciamo ha trovato un biglietto
grattato male, ha controllato meglio
ed ha vinto 1000 euro. Noi andiamo al
bar di … ci facciamo dare le schede che
gli altri buttano nei cestini e controlliamo uno ad uno se c’è qualche vincita
… poi buttiamo via tutto!
“Sull’argine del Brenta!”
“Si, ci hanno detto di non bruciarli perché l’inchiostro bruciato è velenoso!
Allora li buttiamo via.”
“Ma non vengono a ritirare le immon-

PLUTO, il super cane da ri -fiuto
dizie qui da voi?”
“No, le abbiamo detto che qua non
viene mai nessuno. In Comune non
sanno nemmeno che esistiamo noi, e
neanche quelli delle immondizie, e
neanche il dottore …”
Misi in funzione allora uno dei superpoteri che uso molto poco, ma qua
mi sembrava proprio il caso: il VISUALFILM.
“Guardate qui.” Dissi a i due fratelli,
e davanti ai loro occhi apparve uno
schermo bianco dove si proiettavano
delle immagini che catturarono immediatamente la loro attenzione. Vi era
evidenziato l’effetto disastroso delle
loro cattive azioni anti igieniche: quanti
cittadini, soprattutto bambini, sarebbero andati incontro ad ammalarsi di
tumore ed altre malattie a causa dalle
esalazioni della plastica bruciata.
E poi un argine invaso dalle loro
cartacce nei mesi ed anni di reiterazione del loro ignorante abbandono, se i

volontari di Brenta Sicuro non avessero provveduto alla pulizia.
Il film che vedevano li fece piangere,
si guardarono e mi guardarono con
occhi nuovi, mi chiesero scusa e promisero che mai più mai più avrebbero
fatto quello che avevano fatto finora,
ed io, dopo aver loro regalato i bidoni
per la raccolta differenziata spiegandone con cura l’uso, promisi che avrei
provveduto a far arrivare il servizio di
raccolta rifiuti anche da loro ed avrei
attivato un servizio che si prendessero
cura di loro.
Mi ringraziarono con commozione
pregandomi di chiedere scusa ai concittadini delle loro maldestre azioni
passate e promettendomi, alla luce
della nuova sensibilità, di aiutare da li
in avanti i volontari di Brenta Sicuro a
pulire e difendere il territorio che ora,
finalmente, era anche terra loro
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