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Rifiuti per le strade, continua
l'allarme salute pubblica
di Davide Cufalo

cantine Tre Valli

Il territorio di Ribera continua ad essere invaso, in

alcune sue zone, da rifiuti ingombranti e

maleodoranti che si accumulano di giorno in

giorno tutt’intorno ai pochi cassonetti rimasti dopo

l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a

porta che li ha resi obsoleti. L’allarme di rischi seri

per la salute pubblica era stato lanciato soltanto

poche settimane fa dai due dirigenti medici

dell’ufficio di igiene pubblica dell’Asl 1 di Ribera, in

una lettera indirizzata al sindaco Scaturro e alle autorità sanitarie provinciali.

I due medici, Giseppe Tortorici e Lorenzo Galletta, segnalavano allora "la presenza di discariche

abusive di immondizia e materiali vari nei posti più impensati". Uno di questi è lo spazio antistante l’ex

cantina Tre Valli di contrada Magone, sulla strada provinciale Ribera-Piana Grande, dove ancora oggi i

rifiuti vengono depositati fuori dei cassonetti già colmi, invadendo gran parte dello spazio privato

circostante. Qui, per lo scarso senso civico di alcuni cittadini, rifiuti di ogni genere fermentano al sole,

attirando ratti, animali e insetti d’ogni tipo; persino un materasso e pericolose lastre di eternit spezzate

si trovano lì abbandonate.

La situazione non è delle migliori neanche sulla strada Ribera-Seccagrande, dove, nei pressi della

curva in contrada Spataro, sono disposti in fila indiana una serie di cassonetti stracolmi di rifiuti

maleodoranti. La fila di cassonetti, collocata poco prima dell’ingresso nella città di Ribera, non è di certo

un bel biglietto da visita per chi, venendo da fuori, non conosce disfunzioni e difficoltà legate ad una

gestione efficiente del servizio di raccolta dei rifiuti in un paese molto esteso.
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