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ChiaraGraziani

Vergogna.Napoliciprovaconil ri-
chiamoall’onore.
Da qualche giorno un adesivo

di rimprovero ed accusa compare
sui cassonetti per l’indifferenziata
stracolmi di vetro, carta e plastica:
scartichepotrebberodiventarede-
narocontantese riciclati ed invece
intralciano le esistenze, le strade,
lepossibilitàdirecuperodiunacit-
tàfintroppocalunniatadallamala-
fededichil’accusadiesserelacau-
sa prima e sola di tutti i
suoi mali. Vergogna, dice
una scritta in rosso fiam-
ma, a chi fa della strada
unadiscarica.
Le firme sono due. Una

dell’associazione Luna
Nuova, sede a Posillipo,
unapattugliadivolentero-
si combattenti civici auto-
convocati. L’altra è quella
dell’Asìa, azienda servizi
igiene ambientale. Che
inaugura, spiega il suo presidente
Raffaele Del Giudice, l’alleanza
con il cittadino napoletano deter-
minatoaottenereunacittànorma-
le.
Untipodinapoletanomoltodif-

fusoedorganizzatoinunacostella-
zionedicomitati,associazioni,mi-

cro-movimenti chenon chiede al-
trochefare.Migliaiadicombatten-
ti civici autoconvocati che, da un
mese a questa parte, incontrano
l’Asìaeportanoproposteeproget-
ti:dallacollaborazionefisicaacam-
pagnediraccoltamirate,allasorve-
glianzadelterritoriocontroglisver-
samenti abusivi segnalati mentre
avvengono, fino alle iniziative, per
così dire, di formazione ed educa-
zione.
Seil2013èvalso120milatonnel-

late di recuperato (non chiamateli
rifiuticonDelGiudice)il
2014stafacendomeglio.
Neiquartieridoveilpor-
ta a porta arriva la per-
centuale di recuperato
schizza al 60%-70%.
QuartieriSpagnoliinclu-
si,diconoiprimissimiin-
dicatori da unmeccani-
smo inaugurato a parti-
re appena dal primo ot-
tobre. Dove la differen-
ziata è di strada, invece,

il dato è inchiodato al 30%, nono-
stante campane ed isole ecologi-
che aperte anche il sabato e la do-
menica (come a Fuorigotta): sem-
premoltomegliodel10%del2011,
ma occorre decollare. E l’alleanza
con il cittadino autoconvocato,
che produce anche gli adesivi per
sbugiardare l’incivile, è una delle

cartedell’Asìa.Danonsottovaluta-
re.
La lista dei micro-movimenti,

tutti nati attorno a problemi con-
creti per ottenere soluzioni mate-
riali,è lunghissima. E l’alleanza ha
per garante un Del Giudice che,
nellasuavitaprecedentedacittadi-
no mobilitato con Legambiente,
dava la caccia ai roghi tossici della
terra dei fuochi a prezzo delle sue
tascheedellasuasalute.
C’èWake-up,presentenonsolo

sul territoriomaanche conun sito
che realizza video di spiegazione
ed educazione. C’è Luna Nuo-
va,chehapropostoe fattostampa-
re gli adesivi co-prodotti con Asìa.
Ci sono i Pollici Verdi di Scampìa,

direcentepremiatialSanGennaro
day per il miracolo quotidiano di
aver preso controllo e gestione di
spazipubblicinelquartierepiùdif-
ficile. Ma ci sono anhe i commer-
cianti di Bagnoli, I love Porta Ca-
puana, I Friarelli Ribelli (i primi a
proporre l’alleanza ad Asìa). La li-

stadeimicromovimentigermoglia-
ti dai problemi è lunghissima. Ed i
fronti sui quali combattere sono
frastagliatissimi ed asimmetrici
(per dirla in termini militari). Po-
niamoilfrontedellamovida.Feno-
menodel fine settimana che porta
aNapoli300milautentieprodutto-
ri di scarti in più, con un aumento
mediodellaproduzionedasmalti-
refrail7edil10%.Ilvetroèunodei
problemi principali. Esiste il pro-
getto Vetroantico. Semplicissimo.
Carrellini distribuiti ai bar damet-
tere sullepiazze inpunti strategici.
Primorisultato:15tonnellatedive-
tro in un week-end. La battaglia
per la differenziata si vince anche
così.
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Il progetto
Coinvolti
il capoluogo
e 16 centri
della provincia
Non solo abiti
ma carta
vetro e plastica

L’iniziativa

Accordo Curia-Ambiente solidale
l’immondizia sarà smistata e riciclata
per finanziare attività sociali

Sorpresa
Il porta
a porta vale
il 65%
di recupero
Segnali
positivi dai
Quartieri

”

Differenziata, contenitori in tutte le parrocchie

ValerioIuliano

Se il Comune da solo non ce la fa, ci pense-
rannoleparrocchieadargliunamano.Toc-
cheràadunacooperativasociale,incollabo-
razione con la Curia, cercare di convertire i
fedeli al «verbo»della raccoltadifferenziata,
semprepocopraticatoincittà.Moltosempli-
ce ilmetodoealtrettanto convincenti gli ar-
gomentiusatiper incentivare ipiùrefrattari.
Pressotutteleparrocchiedell’arcidiocesi

diNapoli,sarannoinstallati icontenitoriper
ladifferenziata,utilialconferimentodeima-
teriali da parte dei fedeli. Gli operatori della
cooperativa Ambiente Solidale - ispiratrice
del progetto, insieme con laCuria - provve-

derannoasvuotareicassonetti.Eirifiutiver-
ranno riciclati o anche venduti, comegli in-
dumentiusatioglielettrodomesticidismes-
si.
Unmodoper ricavare fondinecessari al-

larealizzazionediiniziativedisolidarietàso-
ciale.Negli auspicidellacooperativa, anche
quello di creare nuova occupazione, attra-
verso l’assunzione di persone bisognose.
Unprogettoambizioso-promossodagliUffi-
cidiPaceeGiustiziaeSalvaguardiadelCrea-
to e della Pastorale Sociale e del Lavoro
dell’arcidiocesi-chepuntaacoinvolgeretut-
ti i napoletani. Indiscutibile il vantaggio per
l’amministrazionecomunale,allepresecon
le consuete difficoltà nella diffusione della
differenziata. La raccolta ed il recupero dei
rifiuti è la ragione sociale della cooperativa,
all’insegnadelloslogan«differenziaresigni-
ficamenoinquinamentoepiùrisorse».
Il prelievo degli abiti usati è stato finora

unodeiprincipaliobiettividiAmbienteSoli-
dale, con la commercializzazione presso
«aziende leader - si legge sul sito web della
cooperativa - del settore della selezione di

questo particolare rifiuto, considerato spe-
cialedallanormativa.L’attivitàèpartitadal-
la scarsapresenza sul territoriodellapratica
del riciclo di questi rifiuti, vista l’assenza di
canalidi smaltimentodifferenziato».
Nessuncostovienesostenutoperlacollo-

cazionedei contenitoridaiComuni - già se-
dici in tutta la provincia - e il ricavato della
raccolta viene destinato a progetti di inclu-
sionesociale.Ilrecuperodeirifiutielettroni-
ci e la raccolta di quelli sanitari sono tra le
altre iniziative della cooperativa sociale.
Un’attività già collaudata, dunque, che ver-
rà estesa a tutti i materiali - compresi carta,
vetroeplastica - che i fedeli potrannogetta-
re nei contenitori presso i luoghi di culto. Il
rispetto dell’ambiente rappresenta - secon-
doipromotori-undoverepertutti i creden-
ti. E la differenziata nelle parrocchie servirà
ancheadincrementarelabassapercentuale
dell’interacittà.
Nell’inverno del 2007 le parrocchie, in

particolare in provincia di Caserta, ebbero
un ruolomolto importante durante l’emer-
genzasoprattuttonellaraccoltadegli imbal-
laggi inaugurandocanalialternativiaquelli,
allorabloccati,delleamministrazionicomu-
nali.
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L’ambiente

Strade sporche
Asìaalza il tiro
«Vergogna»
Adesivi choc sui cassonetti dei rifiuti
La campagna per fermare gli incivili

L’allenza
Un patto con l’arcipelago
di micromovimenti nati
per sorvegliare e curare
il territorio dal basso

Il monito
Gli adesivi
sui cassonetti
dei rifiuti
e nelle zone
trasformate
in discarica
a cielo aperto,
sotto Raffaele
Del Giudice, al
vertice di Asìa
Napoli
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