La collaborazione dei lettori

sono un bravo cittadino?

Contributo alla salvezza del creato
Ciao a tutti. Per il quinto anno consecutivo il gruppo della Banca del Tempo del
Villaggio Prealpino "Il tempo Solidale" si è occupato della raccolta differenziata dei rifiuti al Palio delle contrade. Abbiamo partecipato in 25 di cui 8 non aderenti alla Bdt. Una decina le persone che si sono cimentate per la prima volta.
Un bel numero, che ha permesso di dividere le fatiche. Oramai vedo che i volontari della cucina si affidano a noi per differenziare i rifiuti e si sentono più
tranquilli se non gli diamo il peso di recuperare i vassoi.
Abbiamo provato a calcolare quanto si è raccolto e della mole di rifiuti che il
Palio produce in lO giorni. Provate ad immaginare il quantitativo moltiplicato
per le decine di feste che si organizzano in ogni dove, in primavera ed estate.
UMIDO ORGA1VICO 30 KG a sera - totale 300 kg
lNDIFFERENZL4TO 15 KG a sera - totale 150 kg
VETRO 15 KG a sera - totale 150 kg
PLASTICA 7-10 KG a sera - totale 80 kg
LATTINE 5 KG a sera - totale 50 kg
CARTONE 7-10 KG a sera - totale 80 kg
PANE SECCO 20 KG in tutto
TAPPI 1KG in tutto
Un totale di quasi 700 kg di rifiuti che
sarebbero finiti nel cassonetto grigio!
In più quello che non si vede: le posate
d'acciaio (acquistate 5 anni fa da don Pietro su nostro consiglio) che non vengono
buttate, le monoporzioni di salsa recuperate ancora integre (in media una ventina a sera), l'abbattimento di volume dei
rifiuti compattandoli e non ingolfando i cassonetti. Tutte cose che se non ci fosse un'apposita raccolta sarebbero spreco e soldi buttati. Inoltre ricordiamo la
cosa più importante: l'utilizzo delle stoviglie biodegradabili (piatti e bicchieri)
senza le quali non si farebbe un così alto conferimento di umido. Pensiamo che
agendo in questo modo possiamo fare un gesto importante per la salvaguardia
del Creato!
Ovviamente cercheremo di migliorare ancora, magari vedremo di agire alla
fonte parlando con i responsabili della gastronomia per vedere se possiamo trovare un modo di riduzione dei rifiuti in fase di acquisto dei prodotti.
Ciao
Fabrizio Benatti .www.iltemposolidale.it
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