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Finalmente anche da noi parte la raccolta dei rifiuti porta a porta, ma... Molte persone mi incontrano 

e tra lo sconcerto e lo smarrimento mi chiedono informazioni sul da farsi... Sono persone, tra cui 

molti anziani, che accettano di buon grado questo servizio, consapevoli della sua importanza per la 

nostra salute, prima che per il decoro del paese, ma sono in serie difficoltà. Potrei consigliare loro di 

rivolgersi agli Uffici del nostro Comune, ma non lo ritengo utile in questo momento e, per quanto 

posso, cerco di dare loro delle risposte. Una disponibilità la mia tutta orientata affinché questo 

servizio, nel quale in molti crediamo, decolli con il minor danno possibile fino al superamento delle 

difficoltà iniziali. Ma quando le persone lamentano il kit ricevuto e il suo posizionamento, non so 

cosa rispondere... E' mancato infatti il 'censimento' delle utenze, dove ognuno poteva far conoscere 

le proprie difficoltà ed esigenze in rapporto al reale spazio di cui dispone, al numero dei componenti 

la famiglia, al luogo più o meno disagiato dove abita, all'età ed all'autosufficienza... Con questa 

capillare indagine, PREVISTA NEL PROGETTO ed A CARICO DELLA DITTA 

APPALTATRICE, ognuno avrebbe ricevuto il kit adeguato, l'aiuto in caso di disagio e lo sconcerto 

e il malcontento si sarebbero attenuati di molto! Non per polemizzare, ma l'Amministrazione poteva 

avviare questa indagine e contemporaneamente la campagna di informazione subito dopo l'apertura 

dell' isola ecologica... invece, a distanza di molti mesi, i cittadini hanno potuto leggere solo l'avviso 

dell'imminente avvio della raccolta porta a porta: 15 ottobre! Quali motivi hanno portato 

l'Amministrazione ad avviare il servizio con grande ritardo, adottando una procedura non conforme 

nei tempi e nei modi a quanto previsto nel progetto? Una domanda questa che in molti rivolgiamo al 

Sindaco Pascucci, in attesa di una risposta chiarificatrice, convinta che è soprattutto interesse di un 

Sindaco che un servizio ai cittadini vada a buon fine. Oggi, dopo che sono stati consegnati i 

contenitori, non è molto edificante lo spettacolo che si presenta soprattutto dove i palazzi si 

affacciano direttamente sulle strade principali! Né i colori dei contenitori attutiscono l'impatto! Con 

la collaborazione di tutti, si potrebbero trovare soluzioni per migliorare la situazione. Tenendo 

conto degli spazi di cui il condominio dispone, oltre che all' interno di ogni portone, i cestelli 

posizionati all'esterno potrebbero essere schermati con piante o una grata, quella che in genere si 

usa per i rampicanti. A guadagnarci saremmo tutti, ma soprattutto i condomini! 


