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a a porta fa c .
A Persiceli') è giri attivo in perifetia in piazza e dintorni atri a a settembre

di PIER LUIGI TROMBETTA

PERSECETO —

AVANTI piano con discrezione .
A Persiceto la raccolta porta a por -
ta, messa in moto dall'ammini-
strazione comunale, sta arrivand o
in città in sordina complice forse
il clima estivo e le vacanze dei per -
sicetani . Partita prima nei borgh i
di campagna, è iniziata ora nei
quartieri periferici . Mentre nel
centro storico inizierà a settem-
bre. La giunta ha pensato bene pe-
rò prima di dar vita a questa rivo-
luzione, di coinvolgere i cittadin i
con una serie di incontri pubblici
e gruppi di lavoro per rendere la
cosa ameno `dolorosa' e sgradita .
Anche se è già stato segnalat o
qualche caso, in campagna, di ri-
fiuti abbandonati lungo i fossati .

----------------------------------------------------------------------- -

L PASSAGGI O

Sarà graduate e la gent e
approva: «Per noi sta bene ,
abbiamo già i contenitori»
----------------------------------------------------------------------- -

«Nei mesi scorsi — dice Andrea
Morisi assessore comunale all'am -
biente — gli incaricati di Geovest
hanno contattato personalmente
circa 9.000 famiglie, residenti nel-
le zone di prossima attivazione
del porta a porta, con un ritorn o
nel complesso positivo . I residen-
ti e le attività del centro storic o
verranno invece contattati nel me -
se di settembre. Anche i punti in-
formativi a Persiceto e Decim a
hanno ricevuto un significativo
numero di contatti da pane di per-
sone interessate a visionare i con-

tenitori e approfondire alcun i
aspetti organizzativi» .

«LA RACCOLTA porta a port a
— prosegue il sindaco Renat o
Mazzuca — passa ora alla fase ope -
rativa . Si è deciso di suddividere
il capoluogo e le frazioni in più zo-
ne per organizzare meglio i giri d i
raccolta e negli incontri fatti co n
la gente non abbiamo registrato
difficoltà di sona . Sono gia stat i
consegnati contenitori per la rac-
colta di carta, plastica e indiffiren-
ziato. E anche il calendario con l e
informazioni precise sulle regole
del servizio, le giornate individua-
te per il ritiro dei materiali e le in-
dicazioni per una corretta separa-
zione dei rifiuti» .
«Ci hanno dato i contenitori — af-
ferma il gelataio e barman Rober-

to Forni	 ma a dire la verità è
mia moglie che segue la raccolta .
Anche se già da tempo era nostra
abitudine dividerei rifiuti» . Fa
eco il barista Matteo Lambertini :
«E' senz ' altro una buona cosa . An-
che perché induce nella gente u n
atteggiamento più responsabile e
consapevole nel fare rifiuti . E sal-
vaguarda il futuro del nostro am-
biente»,
«I contenitori stradali 	 aggiun-
ge infine Morisi — verranno co-
munque mantenuti per un po' di
tempo per permettere un passag-
gio graduale. In base all'esperien-
za maturata, le frequenze di rac-
colta di carta e vetro nelle zone ru -
rali sono state modificate, passan-
do da settimanali a quindicinali.
Ciò per razionalizzare il servizio e
uniformare la frequenza a quell a
dei centri abitati».

%fiuti, 'uno a gotta
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