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fiuti è un elemento che non crea buona disposi-
zione, ma chi pensa di ribellarsi a questo non ri-
spettando le poche e basilari regole che presiedo-
no la gestione dei rifiuti, abbandonando o non ri-
spettando la differenziata, deve sapere che non fa 
altro che portare ad un aumento della tassa stes-
sa in quanto l’impegno ed il tempo per raccoglie-
re e smaltire, non possono che aumentare. Infat-
ti ogni giorno l’Amministrazione assieme al Ge-
store (HERA), ingaggia una battaglia per la rac-
colta di rifiuti ed ingombranti abbandonati un 
po’ ovunque, al di fuori del circuito del norma-
le smaltimento, con un maggiore dispendio di 
energie e di tempo (e quindi di denaro), non solo 
degli operatori sulla strada, ma anche degli uffi-
ci preposti che potrebbero utilizzare il tempo di 
queste emergenze diversamente.

Da parte mia, per l’anno a venire, ci sarà la ferma 
intenzione di utilizzare quegli strumenti di rilie-
vo e di identificazione (PM, telecamere, volonta-
ri) sui quali si sta da tempo lavorando, per attua-
re un’opera di repressione e sanzione nei confron-
ti di chi è abituato a trattare e considerare la no-
stra bella città come un immondezzaio e/o non 
attua correttamente la raccolta differenziata, nel 
rispetto dell’ambiente, dei nostri figli e nipoti e di 
tutti i cittadini che invece si comportano in ma-
niera virtuosa. 
Vorrei riuscire a strappare ai vignolesi, facendo 
leva sullo spirito natalizio, una solenne promes-
sa per il 2016, di impegno per cambiare radical-
mente le cattive abitudini sopra descritte, in co-
siddette buone pratiche. Ma temo che la consa-
pevolezza e la responsabilizzazione abbiano poco 
a che fare col Natale, ma più con la coscienza per-
sonale di ognuno di noi la quale, dopo la dovuta 
informazione e coinvolgimento, se non si svilup-
pa, lascia spazio soltanto all’imposizione.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo 
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Dobbiamo prendere atto dell’ulteriore abbassamento del senso civico dei vignolesi
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ca di bilanci, tirare somme a consuntivo poco 
soddisfacenti di quello che è successo nel corso 
dell’anno che si avvia a conclusione. Se per tan-
te realtà e situazioni si sono fatti importanti passi 
in avanti, per quanto riguarda il tema dei rifiuti, 
posso esprimere soltanto la triste consapevolezza 
dell’abbassamento sensibile di un già molto basso 
senso civico da parte dei vignolesi.
Dispiace per quei vignolesi virtuosi che ogni gior-
no dedicano impegno e tempo a differenziare e 
smaltire correttamente i loro rifiuti e spesso anche 
a rimediare alle cattive abitudini altrui, pagando 
magari paradossalmente come tassa sui rifiuti, più 
di chi si comporta incivilmente abbandonando 
rifiuti ovunque. Ma dispiace maggiormente per 
i bambini, nostri figli e nipoti che ci guardano 
comportarci in un modo di cui, almeno nei loro 
confronti, se non nei confronti dell’ambiente, do-
vremmo vergognarci! 
In casa la quantità di rifiuti è aumentata, dimo-
strando la scarsissima attenzione verso l’acquisto 
di prodotti con imballaggi il più possibile ridotti 
e riciclabili o, ancora meglio, per i prodotti sfusi 
e con contenitori riutilizzabili più volte, per non 
parlare della scarsa e scadente differenziazione, ri-
ducendo così sensibilmente la qualità del diffe-
renziato che perde valore nel conferimento. L’ab-
bandono dei rifiuti e degli ingombranti a fianco 
dei cassonetti è diventata ormai la consuetudine, i 
mozziconi di sigaretta sono gettati ovunque: a ter-
ra, nelle fioriere o nei cestini della carta (facendo-
ne anche incendiare qualcuno ogni tanto).
Stiamo aumentando il numero dei cestini e tra 
poco verranno posizionati anche diversi posa-
cenere sugli stessi, ma così come nei parchi, an-
che lungo le strade vediamo ogni giorno quanti-
tà di rifiuti gettati in prossimità dei cestini, anzi-
ché dentro, il giorno successivo al passaggio del-
la spazzatrice, la ciclabile o la strada sono in con-
dizioni ancora peggiori di prima, a dimostrazione 
di grande disinteresse da parte di molti per la cit-
tà e per il bene comune.
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più bella, la più gran-
de e la più “aperta” 
(in termini di orario) 
isola ecologica dell’U-
nione Terre di Castel-
li. Se non siamo in 
grado di trasportare 
gli ingombranti (elet-
trodomestici, mobi-
li, ecc.) all’isola eco-
logica, basta una te-
lefonata e gli opera-
tori di HERA, gratu-
itamente, vengono a 
prenderli direttamen-
te a casa. 
Non sono servizi da 
poco, USIAMOLI!


