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…..Paradiso dei rifiuti ???…..

Giorgio BERGOMI

Riva San Vitale, un occhio di riguardo all’ecologia.… ???
E’ da qualche settimana che un po’ in tutti i comuni si sente parlare di “smaltimento dei rifiuti”. C’è chi ha
deciso di creare un “Centro di raccolta”, chi studia il modo di aumentare i contributi versati dai cittadini e chi
….Sollecita per l’ennesima volta la popolazione ad osservare le regole…!!!...
il nostro Comune appartiene a quest’ultimo gruppo e, poco tempo fa, ha spedito a tutti i fuochi un bel
volantino colorato nel quale si rendevano attenti tutti i cittadini che…così non si può più andare avanti…
o si cambia o… sanzioni saranno prese…!!
Francamente, leggendo quel volantino, mi sono sentito un po’ preso in giro (e vi assicuro che sono in buona
compagnia!) perché il problema che preoccupa il Municipio è sotto gli occhi di tutti da anni. Infatti molto
tempo fa avevo invitato il Municipio ad intervenire per risolvere lo sconcio perenne del centro raccolta rifiuti
al cimitero. Il risultato è stato il sondaggio del 2010 al quale ha risposto il 50% dei fuochi di Riva (all’altra
metà probabilmente il problema non interessa….), l’80% dei quali si dichiarava contento della situazione
esistente.
Quanto scommettiamo che tra questo 80% ci sono tutti quelli che portano al centro di tutto e di più, quando
gli pare, ed in barba ad ogni regolamento o limitazione??
Il problema dello smaltimenti dei rifiuti è difficile da risolvere e da gestire e questo lo sappiamo. Non è certo
colpa del Municipio se alcuni maleducati e prepotenti se ne fregano delle regole, ma è suo compito attivarsi
per far cessare gli abusi! Tollerando sempre tutto, a lungo andare le trasgressioni accettate rischiano di
diventare regola e…avanti così che va bene.
Noi siamo fortunati perché, da anni, è in funzione la raccolta porta e porta 3 volte alla settimana dei “rifiuti
normali”, inoltre abbiamo a disposizione il Centro di raccolta tutti i giorni per carta, vetro, Pet ecc. i rifiuti
organici li possiamo portare alla Rossa e 4 o 5 volte all’anno c’è la raccolta degli ingombranti con la
possibilità di depositare anche i rifiuti speciali quali vernici ecc. Se aggiungiamo che il Centro raccolta è
aperto 365 giorni all’anno, 24h su 24h, ecco che si capisce come questa disponibilità eccezionale sia una
manna dal cielo per tutti quei cittadini domiciliati a Riva ma anche per quelli dei paesi vicini e d’oltre
confine per scaricare lì qualsiasi cosa ad ogni momento della giornata (e della notte….!!) senza nessun
costo! Ed allora, nel Centro raccolta ci puoi trovare di tutto: in ogni giorno dell’anno vedrai dal letto al
televisore, dai secchi di vernice alla sdraio estiva, dalla vecchia griglia al divano scassato, fino alle maxilattine dell’olio, dai vasi di fiori rotti alle batterie di automobile e via di seguito….e naturalmente, tutto questo
in buona parte depositato in terra, a due metri dai container dei sacchi e del vetro magari semivuoti…!!!
Ma non dovrebbe essere tutto sotto il controllo dello sguardo vigile di 2 telecamere…sempre in funzione?
(…ma ci faccia il piacere…!!!).
Per concludere, un volantino all’acqua di rose non è di certo la soluzione del problema. La gestione dei rifiuti
dovrà essere ristudiata con gli opportuni cambiamenti. Noi auspichiamo un centro raccolta gestito da
impiegati del Comune e disponibile in tempi ben precisi, riservato ai cittadini di Riva che lo pagano e non
libero a tutti i passanti. Riteniamo anche che si debbano posare dei container supplementari in varie zone del
paese. P.es. il mucchio di sacchi neri che accoglie i passanti di fianco alla Cappelletta di Via Motta o davanti
alla Chiesa non è certo un invitante biglietto da visita per un paese a “vocazione turistica”!!!
Sto esagerando? Neanche per sogno e se volete una visione esaustiva della situazione, andate nel nostro
sito www.ldi-rivasanvitale.ch alla pagina “riflessioni di legislatura”….sarete sorpresi!!! Cordiali saluti

Giorgio Bergomi
Consigliere comunale
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