
SINDACI-RIFIUTI DOMICILIARI-PORTA A PORTA-ERRORE

AI SINDACI, al privato cittadino,  RECLAMO E PREGHIERA

--Cari Sindaci

evitate La Raccolta Rifiuti PORTA A PORTA, quotidiana, domiciliare.  Non è stata una buona 
scelta, reclamo e preghiera.  

--Fermate questo disastro ecologico, RIFIUTI abbandonati per le strade, con tanta plastica, 
MANCANO I CASSONETTI DIFFERENZIATI nei centri abitati e nelle aree periferiche.

Va assolutamente evitato  Questo disastro ecologico con resti di ogni genere ,  sacconi 
enormi di rifiuto, contenitori  di plastica, fasci di tubi di plastica diffusi ovunque,  NEI TERRENI,  
lungo le scarpate delle strade , nei fossi , nelle cunette e nei torrenti E anche MOLTE piazzole 
delle  AUTOSTRADE  si sono trasformate in discariche.  

Cari SINDACI Distribuite cassonetti differenziati ovunque alla portata di tutti, MIGLIORE 
SOLUZIONE e certamente piu economica.

I RIFIUTI  INQUINANO imperdonabilmente

Inquinano il suolo, inquinano l'aria con la  traspirazione, inquinano le acque il ''grande 
veicolo diffusore di tutto''. Ed e' proprio questa acqua che si diffonde in primis nella falda 
idrica dei terreni che alimenta le sorgenti delle  acqua potabili  che noi beviamo in ogni 
istante. Elementi nocivi dei rifiuti si diffonde ed entrano in circolo in  tutti gli alimenti 
vegetali agricoli che noi consumiamo tutti i giorni.  I sali minerali dei  materiali dei rifiuti  
degradati dall'ossigeno, finiscono  nell'acqua e   nel suolo,  ci li ritroviamo nel nostro circolo 
sanguino , nel corpo. Ce li ritroviamo  nei nostri organi vitali, certamente ci procuriamo  
malattie note e malattie rare. Non ce ne dobbiamo stupire quando siano noi stessi a 
procurarceli. Possono essere evitati e puo' farlo chi e' chiamato a gestire la cosa pubblica se 
e' persona seria e responsabile.  

Cari sindaci voi siete capillarmente distribuiti sui territori e vivete la vostra vita tra la gente. 
Non guardate solo al soldo ma guardate alla vostra salute,  a quella dei vostri genitori e 
quella dei vostri figli.  Lasciata una traccia della vostra Sindacatura che possa fare storia per 
il  territorio che avete gestito e ancora meglio se il vostro operato e' insegnamento 
universale: la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque , la cura del verde, i 
rimboschimenti di aree abbandonate.

Vi e' di piu

L'attesa del carro [dei monatti  ''diciamolo alla Manzoni'' ] ogni mattina davanti casa crea 
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nervosismo, ha impedito  alla massaia  alla casalinga quella utile mobilita fisica aggiuntiva di 
recarsi al cassetto della spazzatura e lasciare i propri rifiuti al momento desiderato. Avete 
involontariamente creato distacco umana tra persone amiche che si incontravano ogni giorno 
depositando anche i rifiuti come prima avveniva . Meno mobilita piu sedentarieta comporta 
disturbi inconsci e ricorso al sevizio sanitario con maggiore frequenza soprattutto  chi non 
lavora, un costo per la salute e la sanita. Il desiderio di disfarsi di quello oggetto-rifiuto al 
momento desiderato  vicino casa ha comporta l'abbandono per strafa e nei luoghi nascosti 
pubblici, sotto ai ponti, nei canaloni di scolo di quel rifiuto che pesa e di cui disfarsene. 

E' un atto brutto che viene compiuto quotidianamente, E' un atto orribile a scoprirlo e 
vederselo davanti  a sorpresa, e' offensivo alla vista di tutti. È uno spettacolo obbrobrioso, 
atroce e rivolgo preghiera al poco sensibile di astenersi di abbandonare  rifiuti incustoditi e 
fuori dei punti idonei al deposito transitorio, di non farlo perche inquinano tutto, inquinano  
quell'acqua che tu trasgressore e i tuoi cari berrete nei giorni a venire, inquinano l'acqua 
vegetale contenuta negli alimenti di cui ti nutri il giorno dopo.  Mi costa che i comuni che 
hanno distribuito  una dovuta serie di cassonetti differenziato non registrano abbandoni di 
buste di plastica pieni di rifiuti ai margini delle loro strade e nei  luoghi di pubblico interesse 
dei loro territori. 

D'altronde bisogna ammettere che il poco sensibile al rispetto dell'ambiente,  non avrebbe 
motivo di portarsi in macchina per chilometri un oggetto di uno scarto domestico  se sotto 
casa avesse avuto il cassonetto che soddisfasse le sue esigenze di disfarsi di quell'oggetto. 
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