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Tanti i sermonetani che scaricano nei cassonetti dello Scalo

I rifiuti dai vicini
Come osserva qualcuno: paghiamo anche per loro
ABITANO nel Comune
di Sermoneta, ma scarica-
no i rifiuti un po’ d ove
capita, spesso e volentieri
nei cassonetti di Latina
Scalo. Una
pratica che
va avanti or-
mai da molti
anni e che i
cittadini lati-
n e n s i  n o n
riescono pro-
prio a man-
dare giù. So-
p r  a t t u  t t o
ogni volta
che il Comu-
ne lepino ri-
ceve un rico-
noscimento
per la bontà
della raccol-
ta differen-
ziata.
«In qualche

modo contri-
buiamo an-
che noi al lo-
ro successo»,
su  gg er  i s  ce
qualcuno tra
i residenti
dello Scalo.
S  e  rm o  n  e t  a
sarà pure un
paese virtuo-
so in quanto
a gestione dei rifiuti, nes-
suno lo mette in discus-
sione specie tra i vicini di
Latina Scalo, ma nella co-
munità lepina sono ancora
in tanti a non rispettare i
confini, come tengono a
puntualizzare a Latina
Scalo.
«Riconosco tanta gente

di Sermoneta che passado
per Latina Scalo, magari
mentre vanno al lavoro di
mattina, si fermano ai no-
stri cassonetti e scaricano
i rifiuti - spiega un attento
cittadino - tra loro addirit-
tura c’è chi non si limita a
gettare le buste, qualcuno
finisce per abbandonare

rifiuti ingombranti accan-
to ai nostri secchioni. Una
cosa che proprio non sop-
porto. Suggerisco agli
scettici di controllare di
persona, specie lungo le
vie d’accesso al quartie-
re».
Un fenomeno difficile da

contrastare, quello denun-

ciato dai cittadini di Lati-
na Scalo. Sarebbe possibi-
le se entrassero in funzio-
ne i servizi di controlli
pensati per multare chi
non rispetta giorni ed ora-
ri per il conferimento ad
esempio della differenzia-
ta.

A.R.

Ai cittadini del quartiere non è sfuggito
il passaggio dei vicini di Sermoneta

SOTTO OSSERVAZIONE

LA SEGNALAZIONE DEL PORTALE Q4Q5.IT

Pneumatici
tra i palazzoni

Discarica abusiva agli stecconi
IN ogni quartiere di La-
tina ormai è presente
una discarica abusiva
consolidata negli anni,
un luogo nel quale gli
incivili abbandonano ri-
fiuti di ogni
genere, spe-
cie quelli in-
go mbr ant i.
Tra i quar-
tieri Nuova
Latina e Na-
scosa il luo-
go preferito
sembra es-
s e r e  l o
spiazzo vici-
no ai palaz-
z o n i ,  g l i
stecconi di
viale le Cor-
busier. Ulti-
m  a m  e  n  t e  ,
accanto ai
cassonetti, è comparsa
una catasta di pneuma-
tici vecchi, come denun-
cia il portale internet dei
quartiere www.q4q5.it.
«Non è possibile che

quei rifiuti possano ap-
partenere alle famiglie
del Q4 in quanto trattasi
sicuramente di un'atti-
vità commerciale - os-
servano sul web - Tra

l’altro nei quartieri Q4 e
Q5 non opera alcun
gommista, pertanto i no-
stri cassonetti ovvero le
aree destinate al conferi-
mento dei rifiuti vengo-

no utilizzate da qualche
commerciante ‘furbo’
che anzichè conferire i
pneumativi presso le di-
scariche autorizzate,
preferisce contribuire
ad abbellire i nostri
quartieri».
Un pratica purtroppo

diffusa anche nel resto
del capoluogo, l’abban -
dono dei rifiuti speciali
che, purtroppo, le am-
ministrazioni locali non
riescono a contrastare
neppure con l’apertura
di apposite isole ecologi-
che. Una è prevista an-
che tra Q4 e Q5.

Nella zona
non
sono

presenti
officine

meccaniche
ma accanto
ai cassonetti
è comparsa
una catasta

di vecchi
pneumatici,

materiale
altamente
inquinante
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Gomme di auto
abbandonate
alle spalle della scuola
Don Milani
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