
Dipendenti modello:

ripuliti i boschi vicini
Il sindaco Puricelli premia

i lavoratori della Quanta System

con un riconoscimento

per l’impegno verso la comunità

Basta discariche a cielo aperto e rifiuti abbandonati da incivili. Ma contro

il degrado ci sono anche volontari che provvedono alla pulizia dei boschi (Archivio )

Continua l’abbandono di rifiuti

nei boschi di Samarate. «Non se

ne può più – sbotta il sindaco En-

rico Puricelli – sono comporta-

menti incivili che stiamo cercan-

do di contrastare, purtroppo il

nostro territorio comunale è va-

sto e diventa difficile garantire

in modo costante il controllo.

Noi stiamo facendo del nostro

meglio, siamo davvero stufi di

vedere i boschi trasformati in di-

scariche a cielo aperto». L’atten-
zione è alta, in funzione ci sono

le fototrappole, obiettivo indivi-

duare i responsabili. Ancora nei

giorni scorsi sono stati abbando-

nati rifiuti in una zona boschiva

al confine con Gallarate: in “bel-
la vista” di tutto e di più, dalle

bottiglie a vecchi elettrodome-

stici. E non mancano in altri pun-

ti le lastre di eternit. «I controlli

sono aumentati – continua Puri-

celli – ma abbiamo bisogno an-

che della collaborazione dei cit-

tadini per riuscire a contrastare

con efficacia questi comporta-

menti incivili che causano de-

grado e vanificano gli interventi

di pulizia che vengono effettua-

ti». Non nasconde l’amarezza il

primo cittadino: «Solo pochi

giorni fa è stata ripulita una zo-

na, nella stessa sono già ricom-

parsi rifiuti».

Da qui l’appello del sindaco,

«chi vede qualcuno intento ad

abbandonare rifiuti, lo segnali,

la segnalazione tempestiva per-

mette di intervenire». Intanto si

prosegue con l’utilizzo delle fo-

totrappole, sono 13 e proprio

grazie a una fototrappola po-

trebbe essere stata individuata

la persona che pochi giorni fa

ha gettato rifiuti in un’area bo-

schiva. Non mancano però

esempi positivi, a ricordarli è Pu-

ricelli, «si tratta di un gruppo di

dipendenti della Quanta Sy-

stem,una volta alla settimana

provvedono a ripulire la zona

boschiva limitrofa alla loro

azienda, il gruppo si sta allargan-

do, davvero un’azione importan-

te e per questo ho deciso di pre-

miare con un riconoscimento

questo loro impegno che è a fa-

vore della nostra comunità».

Nel frattempo rinnova l’appello
ai cittadini, «se vedete qualcu-

no che abbandona rifiuti segna-

late subito».
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