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CONVERSANO LE PRIME DIFFICOLTA'IN CITTÀ

Raccolta differenziata tra slancio ecologico e radicate abitudini
Da ormai un anno, nel comune di Conversano, è partito il nuovo servizio «porta a porta» che prevede la
separazione dei diversi materiali da smaltire così da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto in modo
differenziato. Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, dopo essersi assicurato della rimozione dei
cassonetti per le strade, ha previsto la collocazione presso gli edifici condominiali di appositi contenitori per
la raccolta, differenti per colore e dimensioni, dedicati ai diversi tipi di materiali, permettendo così ai
residenti di smaltire i vari rifiuti in modo razionale e quindi di agevolarne la raccolta. Il primo cittadino ha
dichiarato che la raccolta differenziata è un obbligo, perché permette di inquinare meno e favorisce il riciclo
di materiali che altrimenti rimarrebbero inutilizzati. Ma cosa ne pensano i cittadini, sono d'accordo? Dai
primi esiti la risposta è negativa, perché molti lamentano difficoltà nel riuscire a distinguere i diversi
materiali e a smaltirli correttamente, costringendo gli operai addetti alla raccolta a non poter effettuare il
ritiro dei rifiuti. La gente, non ancora abituata alla raccolta, fa fatica ad adattarsi a questo nuovo servizio,
districandosi tra difficoltà e disagi, poiché selezionare tutti i tipi di rifiuti per il giorno prestabilito comporta un
notevole investimento in termini di tempo. Cittadini più entusiasti sostengono che le difficoltà iniziali non
devono annullare la positività di tale iniziativa, poiché, grazie a questo servizio, la città appare pulita e più
ordinata, senza la presenza ingombrante dei bidoni per le strade, valorizzandola in termini di pulizia e
decoro urbano. Francesca Sardella Classe IC SU
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