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La "guerra" dei rifiuti sbarca a Boretto 
I cassonetti dei paesi invasi dall'immondizia di cittadini di Brescello e Poviglio. L'ira del sindaco: «Controlli serrati» 

L'avvento della raccolta diffe-
renziata ha portato migliorie 
ma anche alcuni disagi. Tra 
questi, lo sconfinamento di al-
cuni cittadini che in barba al-
le nuove norme anziché con-
servare le varie tipologie di ri-
fiuti li raccolgono tutti insieme 
e li vanno a gettare nei paesi vi-
cini, dove ancora sono in fun-
zione i cassonetti della raccolta 
indifferenziata. L'ultimo caso 
in ordine di tempo interessa 
Boretto, che negli ultimi tempi 
ha visto una "invasione" di ri-
fiuti provenienti da Brescello e 
Poviglio nei cassonetti delle zo-
ne di confine, creando non po-
chi pro blemi ai residenti. 

Questi due comuni sono sta-
ti i. primi ad attivare le procedu-
re della raccolta differenziata 
ed è possibile che alcuni cittadi-
ni indisciplinati abbiano prefe-
rito gettare i propri rifiuti a Bo-
retto piuttosto che attendere il 
:passaggio degli operatori per la 
raccolta. <Abbiamo appurato —  

spiega il sindaco Massimo Gaz-
za che questi fenomeni si veri-
ficano di notte, in quanto i cas-
sonetti risultano pieni già di 
prima mattina. Che.  questi rifiu-
ti non siano dei paese si evince, 
oltre che da etichette e altri ele- 

menti, dal fatto che la quantità 
di sacchetti è sproporzionata 
alla densità abitativa delle zone 
in questione. in accordo con la 
polizia municipale sono stati 
intensificati i controlli ma chie-
diamo collaborazione anche ai 

cittadini, i quali devono di se-
gnalare eventuali anomalie. 
Purtroppo non abbiamo le for-
ze per pattugliare il territorio 
24 ore al giorno». 

Il Comune di Boretto sta cer-
cando di risalire ai responsabi- 
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n, in modo da comminare delle 
sanzioni. Anche perché, di que-
sto passo, i cittadini si trovereb-
bero a pagare tasse su una 
quantità di rifiuti maggiore di 
quella prodotta, 

Anche Boretto approderà 
presto alla differenziata, e per 
spiegarne ai cittadini le modali-
tà, il Comune la prossima setti-
mana inizierà una serie di in-
contri pubblici in cui saranno 
illustrate le novità. 

Non è la prima volta che si 
verifica un fenomeno di questo 
tipo. A dicembre la polemica 
era stata sollevata dal sindaco 
di Brescello Giuseppe Vezzard, 
che sottolineava come, a Sorbo-
lo a Levante, fossero spesso ri-
trovati sacchetti della spazzatu-
ra appartenenti a residenti di 
Sortolo (Parma), riconoscibili 
dal colore giallo e dal marchio 
liren. Anche in quel caso il Co-
mune si adoperò per punire i 
trasgressori con delle m.  ulte. Lo 
stesso avvenne in passato an-
che tra Luzzara e Suzzara. 

Andrea Vaccari 
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