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ACCETTA

Sacchi in centro

Si torna a parlare di decoro nel centro della città e il tema, questa volta, è quello dei sacchi
dei rifiuti che vengono esposti la sera prima in strada e lì rimangano fino alla mattina dopo
quando il servizio di raccolta dei rifiuti li ritira, dipingendo una cornice non esattamente
piacevole per lecchesi e turisti che la sera frequentano il centro per una pizza o una
passeggiata. La soluzione individuata e proposta in via sperimentale è quella di spostare
l’esposizione dei sacchi la mattina e posticipare la raccolta, che oggi termina alle 10, di
un’ora o un’ora e mezza. “Ci sembra un modo - ha spiegato in commissione l’assessore
all’Ambiente Alessio Dossi - per incrociare le richieste della cittadinanza con le esigenze
dell’Amministrazione”.
Una proposta che ha scatenato osservazioni e critiche da parte dei consiglieri comunali. 

Da più fronti è stato sollevato il problema di piazza Garibaldi, dove nei giorni di raccolta
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stazione un grosso camion di Econord dove confluiscono attraverso furgoncini più piccoli i
rifiuti di via Cavour, da via Roma e dal Lugo lago, trasformando la piazza cittadina “in una
sorta di hub dei rifiuti del tutto indecorosa” secondo Massimo Riva (M5s) e Alberto
Anghileri (Con sinistra cambia Lecco), che hanno auspicato la ricerca di un’alternativa,
come quella ad esempio adottata negli ultimi mesi durante i quali c’è stata in piazza la
pista di pattinaggio sul ghiaccio. Dario Spreafico di Vivere Lecco si è detto perplesso per il
fatto che questa sperimentazione riguardi solo il centro i non tutti i quartieri dove ci sono
“le strade strette e i sacchi esposti creano una grossa difficoltà al passaggio”. Emilio
Minuzzo (Forza Italia) avrebbe invece preferito che la sperimentazione arrivasse dopo un
confronto generale con Silea ed Econord, dal momento che “i problemi non sono solo in
centro ma sul servizio in generale”. 

A favore della proposta il Pd: “La proposta presentata dall’assessore mi sembra
interessante - ha detto Elisa Corti - e dimostra come un passo per volta si stia cercando di
migliorare il servizio. Il centro ha qualche motivo di visibilità in più e almeno nei mesi estivi
mi pare doveroso non lasciare fuori i sacchi per dodici ore”.

A chiudere il dibattito proprio Dossi: “Ci sarà mai un giorno in cui se la città sarà pulita ci
diremo che è pulita? Credo di no. Io passo ormai più tempo con Beniamino Bianco di Silea
che con la mia compagna - ha scherzato l’assessore - Sia Silea sia il Comune di Lecco hanno
individuato una persona ciascuno che lavori sulla pulizia di Lecco. È stato un lavoro di mesi,
è un segnale positivo. Un paio di settimane fa ho girato in bici per le periferie della città e
credo di aver trovato la città più pulita di come me la immaginavo per come ce la
raccontiamo. Si tratta di fare delle narrazioni corrette: se ci diciamo sempre e comunque
che la città è sporca sarà sempre sporca. Dobbiamo fare uno sforzo, io qualche
miglioramento comincio a notarlo anche se non è sufficiente, un lavoro si sta facendo, mi
aspetto sforzi ulteriori ma bisogna prenderne atto”.
M.V.
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