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Ieri notte, solita passeggiata in viale Europa, ad Alghero, per il conferimento dei rifiuti quotidiani al punto
di raccolta.
Una via che in questo periodo accoglie una quantità di turisti non precisabile, visto che anche i
seminterrati, destinati ad essere usati come cantine, sono diventati appartamenti da affittare in nero...
Ho contato i cassonetti dell'immondizia: il Comune ha pensato bene di lasciare lo stesso numero che
va bene d'inverno, quando qui risiedono un centinaio di famiglie. Il risultato ce l'ho sotto gli occhi.
Il viale Europa, una delle porte della città, è un immondezzaio a cielo aperto. I pochi cassonetti
presenti sono stracolmi e molti dei turisti, increduli, depositano le buste dove capita, con grande gioia per
gatti e cani randagi e per altri animali come le cornacchie, che non devono andare in giro a cercare
discariche fuori città. Considero il fatto che siamo solo a metà luglio e che la benedetta marea di turisti non
è ancora arrivata. Mi chiedo cosa diventerà questa città nelle due settimane clou, a cavallo di
ferragosto. Potenziare la raccolta nelle zone a vocazione turistica è così complicato?
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Per non parlare del sistema per la differenziata. Come si può pensare di costringere la gente a tenersi
in casa la produzione di rifiuti ‘plastica’ per una settimana? Stiamo parlando di micro appartamenti, con
bagno cucinino due camerette e soggiornino, molto spesso senza nemmeno un terrazzino. Parlo di turisti
che vengono qui per pochi giorni, magari dalla Nuova Zelanda, e non conoscono le malattie della nostra
burocratica imbecillità. Quest'anno la zona del Lido fa veramente schifo. Lo scorso anno era una
schifezza ugualmente, ma quest'anno ha raggiunto livelli incredibili. E parlano di città ad economia
turistica. Mah!

Da notare che le foto sono state scattate a mezzogiorno, vale a dire poche ore dopo il passaggio dei
camion che raccolgono i rifiuti. Immaginiamo come saranno la notte, visto che i contenitori dell'umido sono
già stracolmi. Si può accogliere così il turismo?
Michele Sechi – Alghero
(admaioramedia.it)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

