Interventi contro l’abbandono dei rifiuti
L’Amministrazione comunale interviene contro l’abbandono dei rifiuti, una piaga che interessa
l’intero territorio comunale e, in particolar modo, le aree a maggiore densità abitativa. Rifiuti
ingombranti come elettrodomestici, vecchi materassi, materiale di scarto, ma anche sacchi di
rifiuti indifferenziati, plastica e organico abbandonati sono sempre più spesso un triste spettacolo
in cui i cittadini di Casalecchio si imbattono nelle zone più periferiche del comune, nelle scarpate,
in discariche improvvisate ai cigli delle strade e nei pressi dei contenitori dei rifiuti.
Di qui la decisione del sindaco, Massimo Bosso, dell’assessore alla Sicurezza, Paolo Nanni,
coadiuvati dalle forze di polizia locale, carabinieri, guardie ecologiche, personale Hera di
intervenire per contenere il fenomeno, dando il via ad una serie di controlli sul territorio.
Quello dell’abbandono dei rifiuti è, infatti, comportamento che non può più essere tollerato. Non
solo perché gli effetti dell’inciviltà di pochi diventano onerosi per tutti, ma anche a causa del
maggior carico di lavoro degli operatori ambientali e per i costi di cui si deve sobbarcare la società
che gestisce i rifiuti urbani e tutte le fasi del loro ciclo integrato. Questo comportamento vanifica
gli sforzi di tutti quei cittadini impegnati, invece, nelle buone pratiche di raccolta differenziata di
cui la nostra comunità è così fiera di sentirsi parte. Se, da un lato, vi sono pochi che abbandonando
i rifiuti procurando un danno alla collettività, d’altra parte c’è, infatti, un’intera comunità di
persone animata da un maggior senso civico, che si traduce in comportamenti responsabili, con
effetti positivi ricadenti sull’intera collettività.
Una comunità organizzata e impegnata nella promozione di iniziative, spontanee (da “Puliamo il
mondo - Clean Up The World” ai “Ruscodays”) e pubbliche (come “La città si prende cura della
città”), di partecipazione civica al decoro urbano. È questa la ricchezza che il sociologo Robert
Putnam chiama il “Capitale Sociale”.
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