Cestini scomparsi a Ceretolo
Se non mi fossi direttamente interessato sembrerebbe una fake news; in zona Ceretolo sono spariti
almeno 5 cestini per rifiuti, quelli in metallo appesi ai supporti murati nel terreno, quelli che si
trovano sui marciapiedi, nei parchi o alle fermate dei bus. Che la mamma degli imbecilli sia sempre
incinta ormai è cosa nota. Sul motivo della scomparsa ne ho sentite di tutti i colori: prima
considerazione dell’ufficio ambiente il 24 settembre, data della mia segnalazione: forse non si
tratta di vandalismo poiché i contenitori asportati non sono stati rinvenuti nelle vicinanze dei
luoghi dove è successo il fatto, addirittura l’assessore competente, al quale ho chiesto lumi durante
l’ultimo consiglio comunale di fine ottobre, ha risposto che avrebbe sentito voci che forse sono
stati alcuni cittadini stanchi di avere rifiuti abbandonati vicino ai cestini regolarmente stracolmi. A
questo punto consiglierei di dare l’incarico al tenente Colombo, magari li ritrova e acciuffa anche i
vandali!
Purtroppo però i cestini che molti cittadini cercano per utilizzarli, non sono quelli spariti, bensì
quelli in sostituzione che ancora non si vedono. Avendo sollecitato almeno un paio di volte in
questi due mesi, tengo a precisare che la mia prima richiesta è stata inviata come minimo dopo un
mese dalla scomparsa di un paio di contenitori, poiché davo per scontato che gli stessi operatori
che li svuotano si occupassero di farli ripristinare e probabilmente lo avranno anche fatto ma il
risultato è a dir poco disarmante.
Mi chiedo come sia possibile lasciare sguarnita ad esempio la fermata bus di Ceretolo/Chiesa per
un periodo così lungo. E’ ovvio che poi per terra ci si trova di tutto. Se non riuscite a reperire i
ricambi o sono troppo costosi si cerchi qualcosa di analogo o si metta qualcosa di provvisorio, o
chiediamo la luna?
Il periodo è certo difficile ma il tema rifiuti presto o tardi andrà riaffrontato, non è possibile andare
avanti a questa maniera.
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