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E’ questo il Natale
che vogliamo?

Continua a pag. 9

Buo

nN

na?

BUONE

FESTE

no

e

BE
W la Befana L

An

NG

on

efa

JI

Bu

la B

LE

AU
....e

atal

LS

GU
R

I

Per quello che gliene può importare ad alcuni dei nostri politici e dei nostri funzionari, potremmo davvero andare a finire così,
festeggiando il Natale e il Capodanno (....e la Befana?) con accanto cumuli di rifiuti in cui saremmo costretti ad alloggiare
il nostro alberello di Natale. Naturalmente questo esempio è un paradosso anche se non molto distante da una realtà che ci
ha appena sfiorato. E’ stata messa la solita costosissima pezza (dopo la chiusura dei cancelli della discarica di Sogliano e
il conferimento dei rifiuti all’inceneritore di Ravenna che, fortunatamente e temporaneamente ce li ha presi) e ci vedremo
costretti, finalmente, per decisioni prese da altri esterni ai nostri confini visto che noi non siamo capaci di organizzarci al
meglio, a cercare l’autosufficienza nell’unico settore in cui possiamo riuscirci quasi totalmente e cioè la raccolta dei rifiuti e
la loro differenzazione e riciclaggio. Cominciare ad abituare i cittadini, innanzi tutto con la separazione dell’umido, la parte
organica del rifiuto che è quella che maggiormente corrompe la materia essendo ricca di batteri ed enzimi che creano muffe
e sostanze maleodoranti.
La seconda fase (che può comunque essere in contemporanea) è l’organizzazione e l’avvio della raccolta differenziata del
porta a porta che è l’unica che garantisce alte percentuali di recupero dei materiali riciclabili. Naturalmente non sono state
sufficienti le raccomandazioni e i continui inviti a cambiare strategia di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) lanciati con
continuità negli ultimi anni dalla nostra Associazione e da altri soggetti attivi come Agenda 21 che, anche in questo numero de
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in linea con la “Spreching Review” adottata negli ultimi
anni dai nostri governanti furbetti e incapaci. E’ più facile
raccogliere i rifiuti dai cassonetti (servizio in appalto,
naturalmente) e buttarli via tutti insieme un pò in discarica e
un pò negli accoglienti inceneritori (vere e proprie fabbriche
di cancro in quanto emettono diossina, altri simpatici gas e
micro particelle dagli effetti letali e devastanti) spendendo
fiumi di soldi tanto chi se ne frega, non sono mica nostri (ndr.
si intenda dei politici), sono dei cittadini e noi si sa abbiamo
tutti lo stesso padre che si chiama Pantalone (da qui il detto
“tanto paga Pantalone” e i responsabili non pagano mai). Ma
tant’è, la Repubblica di bengodi è finita e adesso la prevedibile
crisi ci presenta il conto di un nostro passato di cicale poco
previdenti. A volte faccio un sogno, vedo San Marino come
se avesse avuto dei governanti saggi e oculati nel gestire i
pubblici denari e mi vedo un paese bello, pulito, ordinato e
pieno di attività, con la gente felice di incontrarsi, di parlare
in libertà e confrontarsi. Vedo un paese che non ha paura del
futuro perchè ha avuto un buon passato e un buon basamento
su cui appoggiare i piedi per rilanciarsi all’interno di una
crisi internazionale che non poteva non colpirci. Avremmo
però potuto stare molto più tranquilli e sereni, sicuri che la
nostra politica avrebbe la vorato fino all’ultimo respiro per
evitarci traumi come quelli che stiamo vivendo ora, mentre
navighiamo a vista pilotati da nocchieri bendati in un mare
in tempesta.
Non perdiamo la testa, potremmo avere tutte le carte in regola
per tornare sulla strada virtuosa dello sviluppo creativo, ma
dobbiamo stare con gli occhi non bene aperti, ma spalancati,
per controllare che non vengano fatte le solite mediocri
bestialità e porcherie. Mungere il popolo quando non c’è più
liquidità è facile, è la politica della sanguisuga che succhia
sangue fino a quando non ce n’è più, solo allora, presa dalla
sua stessa fame comincia a succhiare finalmente da un’altra
parte; prima si tartassano i più deboli, quelli a reddito fisso e
quindi maggiormente controllabili e ai quali si può spremere
fino all’ultimo centesimo e contemporaneamente, adottando
aliquote “morbide”, si fa finta di tassare quelli che i soldi ce
li hanno davvero (anche quelli a reddito fisso consistente,
quelli dagli stipendi d’oro e mi piacerebbe analizzare le loro
competenze per capire quanto se li meritino).
Ma adesso, rientriamo nella reale quotidianeità per accorgerci
che le Feste stanno arrivando e che noi della Micologica
muoriamo dalla voglia di farvi
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