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Discariche a cielo aperto, rischi per
la salute dei riberesi
di Davide Cufalo

"Seri rischi per la salute pubblica a Ribera, a
causa delle discariche a cielo aperto e dei cumuli
di immondizia disseminati in molti punti delle
periferie del centro abitato e delle borgate estive
di Seccagrande e Borgo Bonsignore". E' l'allarme
lanciato dai due dirigenti medici dell’ufficio di
igiene pubblica dell’Asl 1, in una lettera ufficiale
indirizzata al sindaco del Comune di Ribera e alle
Foto archivio

autorità sanitarie provinciali.

Secondo i due medici, hanno contribuito alla stato di abbandono e di degrado in cui versa il paese, non
soltanto lo scarso senso civico di alcuni cittadini, ma anche il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani che, in alcuni casi, lascia a desiderare. I pochi cassonetti rimasti, in quanto in molte zone di
Ribera è attiva la raccolta porta a porta, sono stracolmi di sacchetti di rifiuti.

Alquanto circostanziata la descrizione fatta dai due medici della situazione nella città crispina, come
emerge dalla lettera pubblicata sul numero 972 del settimanale "Momenti". “I terreni delle periferie e i
bordi delle strade - scrivono - sono cosparsi ovunque di sacchetti di immondizia, che diventano in tal
modo preda di cani randagi, gatti e topi, che liberamente scorazzano per il paese senza alcun
controllo. Nello spiazzo antistante l’autoparco sono ammassati tutti i cassonetti, utilizzati in passato
per la raccolta dei rifiuti, che si presentano in stato di completo abbandono, sporchi e maleodoranti, in
parte pieni di residui di immondizia, causando così nocumento soprattutto agli abitanti della zona.
Molte aree comunali ed altre di privati cittadini, nonché i bordi di molte strade - continuano - si
presentano incolte, piene di sterpaglie, favorendo in tal modo il proliferare di topi ed insetti di ogni
genere. Da segnalare, infine, la presenza di rifiuti vari e di lastre di eternit nello spazio antistante la
cantina Tre valli di contrada Magone”.

L'ufficio igiene dell’Asl di Ribera auspica quindi l’adozione di misure urgenti per porre rimedio a questa
grave situazione, invitando chi di dovere a provvedere ad una migliore organizzazione della raccolta dei
rifiuti, e ad attivare, nell’immediato, un efficace intervento di disinfestazione e derattizzazione di tutto il
territorio comunale, per scongiurare il rischio di possibili focolai di epidemie.
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