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Raccolta dei rifiuti “porta a porta”, il vicesindaco Pasini replica al Pd

Dopo le ultime esternazioni del Pd vignolese sul “porta a porta” interviene nuovamente il
vicesindaco Angelo Pasini. “Il  Pd – rileva Pasini - ha il nervo scoperto sul progetto del
porta  a  porta,  e  vi  spiego  il  perché.  Stanno  cercando  un  pretesto  per  cavalcare  il
malcontento e vendono l'eco-station come la soluzione dei disagi alla popolazione che il
porta a porta, inevitabilmente, crea. Invito alla consultazione della delibera CLMO/2016/4
del 1° luglio 2016 nel sito di Atersir, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi
Idrici e i Rifiuti. Nel 2016, il Consiglio Locale Atersir di Modena, dove, peraltro, siedono e
sedevano i sindaci a maggioranza Pd dei comuni della nostra provincia, ha approvato con
la delibera CLMO/2016/4 del 1° luglio 2016  il progetto di porta a porta anche per i comuni
dell'Unione Terre di Castelli, Vignola compresa. In quel progetto approvato da Atersir non
c'erano, ribadisco, i servizi aggiuntivi che abbiamo chiesto noi a fine del 2017 al gestore
Hera.
Così  ha  fatto  anche  Spilamberto,  Comune  con  il  quale  abbiamo  condiviso  lo  stesso
progetto  di  porta  a porta.  Abbiamo chiesto i  cassonetti  per  il  ritiro  dell'umido e per  le
lettiere di animali domestici per i casi di conferimenti urgenti, che saranno piazzati presso il
Centro di Raccolta, l'isola ecologica per intenderci. Così anche sono stati inseriti i ritiri a
domicilio di potature e sfalci, pannolini, pannoloni e presidi sanitari. E' stata prevista anche
la consegna di compostiere a chi ha un prato abbastanza grande da poterla gestire. Tutti
servizi, ripeto, non considerati nel 2016. Se al Pd sembra ancora "troppo rigido" il nostro
progetto di porta a porta, ricordo ancora una volta che nel costruire il ripetuto progetto per
Vignola  e  Spilamberto,  abbiamo  attinto  alle  esperienze  dei  comuni  a  noi  più  vicini:
Valsamoggia e i comuni dell'area Nord, la bassa modenese, dove il porta a porta funziona
da una decina di anni. Infine, come da obiettivo primario della Legge regionale n. 16 del
2015,  inspiegabilmente  ignoto  al  Pd  vignolese,  il  rifiuto  raccolto  con  il  sistema  della
differenziata  deve  essere  di  buona  qualità  per  essere  riciclabile.  Il  porta  a  porta  è  il
sistema per eccellenza per un'alta qualità dei materiali da recuperare. L'eco-station che
vorrebbe il Pd, che poi sono dei cassonetti chiusi dentro una baracca di lamiera, servono
solo a creare costi aggiuntivi e a deprimere il progetto nel suo insieme”. 
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