Comune di Bovolone

PRIMO BILANCIO DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA
Gentili cittadine e cari cittadini, ad un mese dalla partenza, desidero comunicarvi i primi dati
ufficiali sulla raccolta porta a porta di Bovolone, che si stanno confermando ben oltre le migliori
aspettative.
Già nel primo mese il nostro comune ha raggiunto la percentuale del 75% di raccolta differenziata,
un ottimo risultato se raffrontato con il 50% dell’ottobre 2009.
In termini quantitativi gli operatori di Bovolone Attiva in collaborazione con AMIA hanno raccolto:
127.980 kg di secco (- 59,56% rispetto a ottobre 2009); 92.300 kg di umido (+ 40,53%); 93.500 kg
di verde e ramaglie (+ 41,24%); 87.630 kg di carta e cartone (+ 30,62%); 30.620 kg di plastica e
lattine (+ 41,96%).
Inoltre è stato registrato un calo dei rifiuti totali raccolti: 41.560 kg in meno (-8,04%).
A fronte dei dati confortanti posso solo ringraziare la dirigenza e gli operatori di Bovolone Attiva
che con AMIA hanno dato vita a questa rivoluzione. Grazie per il lavoro svolto finora e per quello
che svolgeranno.
C'è un particolare compiacimento ed orgoglio per la sentita partecipazione e la maturità dei nostri
cittadini senza la quale qualsiasi azione amministrativa sarebbe potuta risultare vana. Penso che
questo sia un valido esempio di come il singolo può contribuire contemporaneamente al vantaggio
proprio e della comunità dove vive.
Insieme abbiamo fatto molto in questi mesi per far sì che Bovolone un domani possa diventare tra
i centri di eccellenza della differenziazione del rifiuto. Questo primo traguardo ci consente di dire
che siamo sulla strada giusta, consapevoli che è solo un primo passo.
Ritengo che possiamo raggiungere soddisfazioni ancora maggiori.
Pertanto vi invito a guardare già al prossimo obiettivo, che è quello di migliorarci ulteriormente.
Perché insieme possiamo fare la differenza.
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