L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA
STRADA AFFIDATA, STRADA ORDINATA

"Littering", ovvero abbandono dei rifiuti, ordinarie storie di degrado ambientale nelle nostre città.
E' la consuetudine di gettare piccoli rifiuti laddove capita, come cartacce, gomme da masticare, lattine, bottiglie, mozziconi di
sigaretta.
Ovunque: strade, centri storici, parcheggi, parchi cittadini, vie d'acqua.
Sempre più spesso l'Ufficio Ecologia comunale riceve segnalazioni di cittadini chiaramente arrabbiati di quanto sono costretti a
vedere, dalle quali spesso traspare un rimprovero all'Amministrazione perché non pronta nell'immediata pulizia.
Ma credetemi, è una battaglia veramente difficile!
Come è intuibile i problemi causati da questi comportamenti non sono solo di natura estetica ma anche igienico-sanitaria,
ambientale ed anche economica, in quanto i costi per il recupero dei rifiuti abbandonati vanno a sommarsi a quelli relativi alla
normale attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sono a carico della collettività.
In Italia questa pratica viene sanzionata sia dal Comune attraverso propri regolamenti, sia dal Codice della Strada; è difficile però
scovare i trasgressori, quindi l'effetto deterrente è purtroppo limitato.
Per contrastare il fenomeno, da più di trent'anni negli stati più sensibili si sono attuate campagne di sensibilizzazione e di
comunicazione ai cittadini, oppure iniziative per la pulizia dei luoghi, come "Puliamo il Mondo", promossa da Legambiente anche
a Saronno nelle scuole primarie.
Poiché si stima che la metà dei rifiuti abbandonati sia da mettere in relazione con la tendenza a consumare sempre più spesso
pasti fuori casa, è anche importante mettere a disposizione una buona quantità di cestini portarifiuti; studi di settore evidenziano
che un cestino pieno o un luogo già sporco determina un peggioramento della pulizia globale, in quanto "i rifiuti richiamano
rifiuti".
E' quindi fondamentale il presidio del territorio. L'esperienza degli altri Paesi dimostra che oltre alla comunicazione si devono
mettere in campo anche efficaci iniziative di monitoraggio attraverso sopralluoghi mirati, coinvolgendo attivamente i cittadini.

Se ricordate un recente editoriale pubblicato in questo giornale, a firma dell'Assessore ai Lavori Pubblici Tino Fontana, trattava la
necessità di ridurre le spese di manutenzione a causa del famigerato Patto di Stabiltà, facendo nel contempo richiesta di
collaborazione e di partecipazione dei cittadini anche per opere di verniciatura, di manutenzione delle aree verdi e delle scuole, di
presidio dei parchi.
Permettetemi quindi di aggiungere anche un'altra importante attività: l'adozione di una strada, o di una parte di essa.
Stiamo cercando volontari che si rendano disponibili a controllare che una certa strada o piazza sia pulita e ogni qualvolta viene
rilevato qualche problema lo segnalino all'Ufficio Ecologia (tel 0296710221- email: ambiente@comune.saronno.va.it), per
permetterci di garantire un pronto intervento.
Un attento presidio permetterebbe di rilevare anche le zone della città più sensibili, sulle quali adottare specifici interventi;
lavorando assieme la città sarà sempre più bella!
Un caloroso ringraziamento quindi a tutti i cittadini che decideranno di darci una mano.
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