CITTÀ DI ROCCADASPIDE
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI SALERNO

RACCOLTA DIFFERENZIATA: APPELLO!
Da qualche tempo le straordinarie performance di raccolta differenziata, che rendevano il
nostro Comune uno dei primi in tutte le classifiche stilate da “Legambiente” relative ai comuni
c.d. Ricicloni sono purtroppo sensibilmente calate, con conseguente scivolamento del comune di
Roccadaspide in posizioni meno confacenti ai suoi standard classici.
I motivi sono da ricercare soprattutto nell'aumento esponenziale del quantitativo di rifiuto
c.d. indifferenziato, segno evidente di un calo dell'attenzione nella fase di differenziazione da
parte degli utenti, ma anche al deprecabile fenomeno dell'abbandono indiscriminato di intere
buste di rifiuti indifferenziati a ridosso di strade comunali, oltre che in luoghi impervi e sempre
meno accessibili, con conseguenti enormi difficoltà per il recupero e maggiorazione dei costi.
Tutto questo, naturalmente, oltre ad essere incomprensibile, considerato che davvero non si
capisce il motivo per cui “qualcuno” dovrebbe abbandonare interi sacchetti di spazzatura, dal
momento che tutti i giorni il personale addetto alla raccolta si reca, porta a porta, a ritirarli, ha
come ulteriore grave conseguenza quella di produrre effetti fortemente negativi sui costi di
gestione e di smaltimento, oltre al già citato risultato della retrocessione nelle classifiche dei
comuni virtuosi della regione Campania.
Poiché negli anni siamo stati un esempio di virtù in questo importante e delicato settore, anche
in ragione del fatto che le politiche di tutela dell'ambiente e della salute hanno sempre costituito
un tema centrale ed imprescindibile dell'agenda da politica di quest'Amministrazione comunale,
si rende necessario ed opportuno recuperare rapidamente quell'attenzione e quella sensibilità che
la Cittadinanza di Roccadaspide ha dimostrato di saper avere in passato e che, sono certo,
continua ad essere una peculiarità positiva della nostra Comunità.
In questo senso, quindi, si intende promuovere una campagna di forte sensibilizzazione di
tutta la Cittadinanza, a cominciare dalle scuole, passando per ogni singolo settore della società
civile, affinché ciascuno presti la massima attenzione nella fase di differenziazione dei rifiuti,
cercando di effettuare l'operazione in maniera corretta, ma soprattutto che prevalga in ciascuno il
forte senso civico, anche e soprattutto nei confronti di chi continua a dedicarsi alle inqualificabili
pratiche dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, denunciando senza meno ove si accertino
fenomeni del genere.
Sono convinto che con l'aiuto e la collaborazione di tutti il problema si risolverà presto e al
meglio, con il positivo risultato di ricollocarci nuovamente e rapidamente nei primissimi posti
delle classifiche, ma anche di ridurre notevolmente i costi di gestione, elementi questi di orgoglio
per l'intera Città.
Con grande affetto
Dalla Casa comunale, lì 30/03/2017
IL SINDACO
Avv. Gabriele IULIANO

