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 Care Concittadine e cari Concittadini, 

sono trascorsi sette anni da quando abbiamo attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta. 

Siamo stati tra i primi in Sicilia a farlo, dando così inizio a un sistema innovativo e rivoluzionario che ha posto Delia tra i 

comuni più decorosi e puliti dell’isola. 

E’ stata una svolta epocale che ci ha consentito non solo di salvaguardare l’ambiente e migliorare la qualità della nostra 

vita, ma anche di potere abbassare le tasse. 

Grazie a voi, alla vostra sensibilità civica, siamo andati avanti, e tutto è andato per il meglio. 

Ci siamo impegnati fino in fondo, facendo crescere il servizio, fino a raggiungere quote altissime di differenziata (più del  

70%). 

Il lavoro e gli sforzi fatti, alla fine, sono stati premiati. Siamo stati tra i pochi comuni in Sicilia ad avere ricevuto 

importanti riconoscimenti da parte della Regione e di Lega Ambiente. 

I dati raccolti in questo ultimo periodo indicano però che è diminuita la quantità di rifiuti differenziati mentre è 

aumentata quella che va a finire in discarica. 

Se i rifiuti non verranno differenziati bene, aumenterà la quota che va a finire in discarica. Più rifiuti vanno a finire in 

discarica più soldi pagherà il Comune. Alla fine il comportamento scorretto di pochi farà aumentare le tasse per tutti. 

Dobbiamo affrontare e superare questa emergenza, iniziando dal capire che certi comportamenti oltre ad essere scorretti 

e sanzionabili sono anche incivili e dannosi. 

Nessuno, credo, vuole l’inquinamento dell’ambiente in cui vive. E nessuno, penso, desidera che le tasse aumentino. 

La raccolta differenziata funziona bene se tutti vogliamo che funzioni bene. Se tutti ci impegniamo ogni giorno a farla 

con cura. Se tutti collaboriamo ad osservare le regole, mettendo i rifiuti ben separati nei vari sacchetti, differenziandoli 

per tipologia. Non mischiandoli alla rinfusa e consegnandoli agli operatori nei giorni previsti. 

Non vi stiamo chiedendo molto. Ma solo un po' di attenzione e di cura nel fare la differenziata. Ve ne saremo grati. Ve ne 

saranno grati i vostri figli che troveranno un mondo migliore, più sano, sicuro e pulito. 

Meglio differenziamo, meno inquiniamo, recuperando così dei beni che potranno essere riciclati e riutilizzati. 

Più differenziamo meno paghiamo, risparmiando soldi ed evitando multe a voi e al Comune. 

Una buona differenziata rende più bella, più pulita e vivibile la nostra Città. 

Non dimentichiamolo. 

Delia, 10 luglio 2018 

  Cordiali saluti, 

         Gianfilippo Bancheri 


