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Raccolta porta a porta, viaggia sul web la
nostalgia del cassonetto

Spuntano selfie e perfino un'ode al cassonetto
Da quando è iniziata la raccolta porta a porta di Alea, in sostituzione a quella di Hera, in tanti cominciano a
sentire la mancanza di un oggetto che, negli anni passati, veniva diprezzato e considerato particolarmente
brutto, accusato di deturpare il paesaggio. Parliamo del cassonetto dei rifiuti, naturalmente. C'è chi adesso lo
rimpiange davanti alle difficoltà (iniziali?) della raccolta proposta da Alea.
C'è chi adesso si fa i anche i selfie col cassonetto e li posta su Facebook con un hastag come
#fattiunselfiecolcassonetto, in una sorta di operazione nostalgia di fronte a un'epoca irrimediabilmente finita.
Ma c'è anche chi va oltre e dedica all'oggetto grigio perfino una poesia. E' Davide Menghi che sulla sua
pagina Facebook posta una foto con ode al cassonetto, che così recita:
"Spalancavi la bocca, non per sbadigliare, non per urlare,
ma per ingurgitare quello che noi mortali buttavamo, spesso a quintali.
Ci mancherai, fedele amicone, sempre pronto all'ingestione
nel tuo vestito di metallo con contrassegno blu oppure giallo.
Fai dunque buon viaggio, a noi resta il riciclaggio."
E per concludere, il commento recita: "Storia d'amore finita per colpa dell'Alea".
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Alea, un lettore analizza la situazione della gestione dei rifiuti
ALEA continua a sostenere di non conoscere la tariffa cui saranno sottoposti i cittadini perché, dice, “Sono i
Comuni che debbono definirla”. È una ipocrisia inaccettabile: la tariffa, nei fatti, la decide ALEA perché
deve coprire i costi ed è ovvio che, esistendo un piano industriale pluriennale, il costo tariffario sia noto da
tempo.
Raccolta pannolini, Liberi e Uguali esprime preoccupazione
In merito al servizio di raccolta rifiuti gestito da Alea Ambiente, Liberi e Uguali Forlì esprime una forte
preoccupazione per i molti elementi di incertezza, fra i quali l’ipotesi apparsa sulla stampa relativa alla
raccolta dei pannolini al costo di un euro.
"Raccolta porta a porta indispensabile per la riduzione dei rifiuti
"Sono un cittadino del comune di Forlì e da ben 6 anni eseguo la raccolta porta a porta, pertanto ho una certa
esperienza e mi permetto di esprimere un mio parere. La raccolta porta a porta è indispensabile per la
riduzione dei rifiuti e per il corretto conferimento di questi ed è l’unico sistema efficace e che rende il
cittadino responsabile. I rifiuti sono una risorsa e vanno differenziati bene per il loro riciclo in modo che le
aziende li possano utilizzare per risparmiare materie prime.
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