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Cari Concittadini
Premesso
Che l’adozione di corretti comportamenti nella gestione dei rifiuti, che quotidianamente produciamo,
comporta alcune piccole modifiche dei nostri stili di vita; dalla scelta di cosa mettiamo nel carrello della spesa,
all’organizzazione di come e quando conferire gli scarti di ciò che consumiamo, in ottemperanza ai
regolamenti emananti per la gestione dei rifiuti sul territorio Gelese.
Preso atto
Che l’amministrazione comunale, non vuole disperdere gli ottimi risultati raggiunti, in questi ultimi tre anni,
grazie al contributo decisivo dei cittadini, dei commercianti, degli artigiani, di quanti si prodigano
quotidianamente a contribuire a rendere efficace l’attuale sistema di raccolta differenziata, nel rispetto delle
regole emanante dallo stesso consiglio comunale, con atto di consiglio n. 156 del 29 luglio 2016;
E’ arrivato il Momento per la nostra città di diventare virtuosa nel campo ambientale, ai fini della difesa
e tutela del nostro territorio.
L’amministrazione comunale ha, infatti, da qualche tempo avviato, in un processo graduale, il percorso che ci
ha permesso di migliorare i risultati e i benefici della raccolta differenziata istituita nel 2014, in chi ha saputo
rispettare il calendario di raccolta domiciliare dei rifiuti, denominato “porta a porta”, non senza piccoli disagi e
alcuni iniziali diffidenze.
Si continua per raggiungere un obiettivo, il 65% di Raccolta differenziata, che in passato sembrava
ambizioso, ma che oggi è tanto vicino da rischiare di non raggiungerlo per colpa di ingiustificate esitazioni.
Occorre continuare con perseveranza, e salire verso la vetta senza pensarci.
Invitiamo dunque
tutti i cittadini a un ulteriore sforzo, teso a migliorare con comportamenti virtuosi, le percentuali di raccolta
differenziata, evitando l’abbandono indiscriminato di rifiuti indifferenziati sul suolo pubblico, ne sui terreni
privati incustoditi, la cui raccolta rappresenterebbe un costo aggiuntivo per l’ente e la collettività tutta, avendo
queste ricadute dirette sul decoro della città, ricordando che la qualità dell’ambiente e il decoro urbano sono
beni essenziali, affidati anche alla nostra cura e alla nostra sensibilità.
Per questo chiediamo ad ogni cittadino, un piccolo contributo di civiltà per far si che la nostra città sia una città
migliore, più pulita e dove vivere sia realmente un “piacere quotidiano”. Quanto più saremo consapevoli delle
responsabilità assegnate a ognuno di noi e del loro valore civico, tanto più potremo godere in modo diffuso e
condiviso del piacere di vivere in un ambiente preservato dal degrado.
La collaborazione tra Amministrazione comunale, Cittadini e Imprese, è l’unica strada per ottenere dei
benefici visibili e duraturi nel tempo, senza gravare sui costi dell’attuale servizio di raccolta.
Quella della raccolta differenziata è una sfida da raccogliere e vincere insieme! #Differenziamoci.
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