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Una buona amministrazione non si caratterizza solo per la realizzazione di 

grandi iniziative, che pur se necessarie, spesso sono la parte emergente a fronte 

di un lavoro di gestione e di regolamentazione, oscuro e sotterraneo, che è 

fondamentale per il raggiungimento di risultati obiettivi migliori e più duraturi.  

C’era, ai miei tempi una canzone di Ligabue intitolata “Una vita da mediano” 

dove si celebrava il ruolo oscuro ma necessario del giocatore di centro campo 

“….con dei compiti precisi a coprire certe zone  

a giocare generosi lì sempre lì lì nel mezzo ……”                                                            

anche se erano altri a fare gol e a diventare famosi. 

Questa premessa per illustrare “l’animus” con cui abbiamo affrontato la 

regolamentazione di un servizio, che forse può sembrare routinario ma che, 

invece, è fondamentale per il livello qualitativo della nostra vita sociale. 

Malgrado una vicenda giudiziaria che per più di un anno ha bloccato le nostre 

iniziative, nelle more della discussione giudiziaria abbiamo preparato le 

premesse che ci hanno permesso, appena sbloccata tale condizione, di 

intervenire per il miglioramento del servizio. Siamo partiti dalla revisione del 

regolamento, sia per la raccolta porta a porta e sia per i conferimenti nella 

piazzola ecologica, siamo intervenuti sui tempi e sulle modalità di gestione della 

raccolta stessa e sulla sua calendarizzazione. 

Certo, come ogni cosa “in fieri”, ha trovato difficoltà da parte dell’utenza ed 

incomprensioni, ancora oggi non tutto ha raggiunto gli standard che ci siamo 

prefissati, ma dai dati che vi stiamo ad illustrare esce fuori un trend che si 

caratterizza per evoluzioni positive e che ci permette di conseguire quegli 

obiettivi importanti di produttività, raggiunti i quali i benefici di qualità e di 

economicità del servizio diventano consolidati. Per fare ciò diventa importante 

la collaborazione dei cittadini ed il loro coinvolgimento. Il problema, infatti, non 

è solo il sacco nero o l’abbandono del rifiuto in un angolo del territorio, il 

problema di fondo è, invece, quello di fare nascere e sviluppare una mentalità 

legata ad una educazione corretta che sia rispettosa dell’ambiente e che abbia 

nel recupero e nel riciclaggio l’elemento economico di maggiore interesse. 


