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DOSSIER

LA NOSTRA CITTA’ E’ PULITA?
Il Co.re. si occupa dal 2006 del ciclo dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento.
Il presidente Mejetta: “Se è vero che occorre pulire, non è obbligatorio sporcare”
DI EROS DE NOIA
E’ il CORE (Consorzio Recuperi Energetici) S.p.A.
ad occuparsi della gestione del termovalorizzatore,
dell’igiene urbana e della piattaforma ecologica di via
Manin nella città di Sesto San Giovanni. E’ un consorzio costituito da cinque comuni: Sesto S. G., maggior azionista con il 38%, Cologno Monzese 23%,
Pioltello e Segrate 15% ciascuno e
infine Cormano 9%.
E’ solo per Sesto S.G. che, dal
2006, il CORE effettua il servizio
di igiene urbana, un servizio della
cui qualità i cittadini possono
darne riscontro immediato. Se un
sondaggio, commissionato alla società Value Marketing nel 2008,
registrava nei cittadini un alto
grado di soddisfazione per il 77%
degli intervistati (campione di 663
famiglie e 55 esercenti), il presidente del consorzio Valentino Mejetta, in politica dal 1970,
assessore al comune di Sesto S.G.,
consigliere e assessore alla provincia di Milano, non stenta a definire
“deprimente il livello di sensibilità dei cittadini nei
confronti del rispetto dell’ambiente”.
Sono un esempio le discariche abusive o l’abbandono
indiscriminato di rifiuti ingombranti senza che ne

venga richiesto e quindi programmato il ritiro gratuito.
E’ per questo motivo che sin dai primi anni dall’affidamento del servizio è stata realizzata una campagna
di sensibilizzazione andata a toccare tutte le fasce di
cittadini; manifesti, volantini, ed iniziative create per
spiegare a grandi e piccini un principio fondamentale: “se è vero che occorre pulire è altrettanto vero
che non è obbligatorio sporcare”.
La campagna di sensibilizzazione
ha dato subito i suoi frutti: dal
37% di differenziato si è passati al
43% degli ultimi anni. Dati incoraggianti certo, ma abbastanza deprimenti rispetto a quei comuni
cosiddetti “ricicloni” dove la percentuale sale oltre il 70 (“Comuni
ricicloni 2009”, indagine realizzata da Legambiente con il patrocinio
del
Ministero
dell’Ambiente).
Certo si tratta di comuni con un
numero di abitanti, anche i più popolosi, di poco superiore ai 14000
abitanti, dove sono presenti altri
parametri che concorrono a definire un “Indice di buona gestione” dedito a rappresentare un “voto” alla gestione dei rifiuti urbani nei
suoi molteplici aspetti: recupero di materia, riduzione
del quantitativo di rifiuti prodotti, sicurezza dello

smaltimento, efficacia del servizio.
L’indice di buona gestione, compreso tra 0 e 100, è
calcolato a partire dai valori di 23 parametri che coinvolgono anche gli organi di governo del comune
stesso e non solo, come nel nostro caso, la società che
ha in carico il servizio. Sono però anche i cittadini da
noi intervistati a chiedere al CORE maggiore sensibilità verso alcuni problemi.
Svegliarsi alle 6 grazie al rumore provocato da una
cascata di bottiglie rotte non è proprio ciò che i cittadini di Sesto, soprattutto se neogenitori, vorrebbero.
Le strade vengono pulite ancora con macchine che
prevedono lo sgombero della carreggiata, in una città
dove i parcheggi certo non abbondano.

