Paullo Il municipio ha ringraziato le associazioni che hanno aiutato l’iniziativa con un
contributo da oltre 13mila euro

Una raccolta differenziata da “record” In tre mesi il 25 per cento in più grazie al porta a porta
dell’umido
Paullo, risultati record per la differenziata: premiate le associazioni del paese che hanno “aiutato”
l’amministrazione comunale. Dalla raccolta differenziata inchiodata al 42 per cento al risultato
record del 67, 20 per cento in soli tre mesi. Un cambio di marcia senza precedenti, che è stato reso
possibile grazie alla collaborazione delle associazioni che hanno sensibilizzato la popolazione, dopo
l’introduzione lo scorso anno della raccolta porta a porta del vetro e a novembre
dell’umido.Mercoledì sera, in sala consigliare, l’amministrazione comunale ha voluto celebrare i
brillanti risultati conseguiti e condividerli con l’associazione culturale “Doppio Caffè”, “Paullo for
Kenya”, “Fidas”, “Paullo che pedala” e “La bottega dei genitori” che hanno ricevuto un premio
per il loro prezioso contributo.Sul loro conto corrente è stata accreditata proprio in questi giorni la
somma spettante. «Una boccata d’ossigeno per associazioni che sono sempre in difficoltà per
chiudere i bilanci», commentano entusiasti i presenti che si sono resi disponibili a partecipare ad
altre attività. «Noi - spiega l’assessore Alberto Pacchioni - abbiamo speso 13.800 euro più iva: il
primo gennaio è stato dato mandato per il versamento all’ufficio di ragioneria. Abbiamo fatto una
copia che consegniamo, come attestato di stima nei confronti di chi ci ha sostenuto. Senza i
volontari non sarebbe stato possibile aumentare di un terzo la raccolta differenziata in soli tre
mesi. Nemmeno Astem ci credeva, l’incaricato ha dovuto riguardare più volte il resoconto». Tutto
questo è stato possibile muovendosi d’anticipo. Infatti, prima dell’entrata in vigore il 9 novembre
della raccolta dell’umido, il mese precedente i volontari sono andati a bussare alla porta di 5mila
famiglie paullesi, consegnando il secchiello necessario alla raccolta e sacchetti da
utilizzare.«Abbiamo dato il materiale, informato sulle nuove modalità di raccolta e illustrato come
e cosa fare», spiega una rappresentante dell’associazione Doppio Caffè. E, fin dalla partenza, gli
11.130 abitanti di Paullo, anziani compresi, si sono dimostrati pronti determinando la positiva
virata: se prima erano 205 i chili per abitante raccolti con il sacco nero, 38 quelli per la carta, 13 per
la plastica e 34 per il vetro, ora si passa a 97 chili per il secco, 71 per l’umido, 45 per la carta
(tipologia più in sofferenza, perché altri comuni sono sopra i 65 chili), 15 per la plastica e 40 per il
vetro.«Sono cifre che ci confortano e facendo la proporzione con altri comuni - sottolinea Pacchioni
- il 67 per cento di raccolta differenziata è un record. Per esempio Casalpusterlengo, che ha
cominciato prima di noi, arriva a malapena al 63 per cento. Noi siamo fiduciosi: vogliamo salire
ancora, raggiungere il 68 per cento, considerando che l’Unione Europea chiede la quota del 65 per
cento».
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