Maglie, 05.02.2019

Spett.
Maglie Territorio Ambiente
Maglie (LE)
Oggetto: Dati e destinazione finale della raccolta differenziata a Maglie.
Riferimento: Legge 241/90 (legge sulla trasparenza ed accesso agli atti).
Spett. Società,
da tempo la nostra Associazione è impegnata in attività di sensibilizzazione alla tutela del
territorio, dell’ambiente e del paesaggio come beni comuni intergenerazionali.
Nell’ambito di tali attività spesso ci siamo trovati a collaborare con gruppi di volontari ed altre
associazioni che condividono con noi tale interesse.
Proprio da queste collaborazioni è emersa la necessità di un coinvolgimento sempre maggiore
della cittadinanza. Tale necessità è testimoniata dal crescente numero di discariche abusive lungo
le strade e nelle campagne del nostro circondario venutesi a creare per mano di persone incivili.
Siamo altresì convinti che una buona responsabilizzazione passi, oltre che da una doverosa
repressione di tali atti, da una corretta informazione. Infatti riteniamo che non bastino sterili
appelli alla convivenza civile ma che sia necessario fornire ai cittadini le giuste notizie per
dimostrare loro quanto sia indispensabile cambiare comportamenti e stili di vita.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, ad esempio, è quanto mai urgente dare
alla cittadinanza la dovuta informazione. Non basta infatti indicare percentuali della quantità
raccolta ma è necessario sopratutto fornire dati completi relativi alla destinazione finale di ciò che
gli utenti separano e raccolgono nelle proprie case, dei relativi introiti ricavati dal conferimento ai
consorzi deputati, dei margini di miglioramento con il contributo di tutti.
Una cittadinanza informata è più responsabile e partecipe e la gestione dei rifiuti deve vedere
sempre più il coinvolgimento dei cittadini in una buona pratica di democrazia partecipata, infatti
fornendo gli strumenti per un giusto coinvolgimento essi potranno elaborare eventuali proposte
migliorative da presentare alle Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto siamo qui a chiederVi ufficialmente i dati di cui sopra che servono per le nostre
attività di studio, di informazione e di sensibilizzazione.
Nel salutarVi cordialmente rimaniamo in attesa di una cortese risposta dichiarandoci
disponibili ad un incontro allargato anche ad altre Associazioni.
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