
Buonasera, sono Angelo Trivisonno,  un Giovane Democratico. Siamo qui 
non solo per cercare di contribuire a questa discussione, ma soprattutto per 
testimoniare la nostra attenzione per l'ambiente, per il nostro Futuro.
Abbiamo approfondito il tema dei rifiuti ( e della raccolta diffenziata ), 
argomento putroppo al centro delle cronache nazionali e uno dei problemi 
più gravi nella nostra nazione.
Andiamo ad analizzare la situazione esemplare della Campania. Qual è 
uno dei motivi di una situazione così grave per quel che riguarda i rifuti 
solidi urbani? Finora non è stata effettuata la raccolta differenziata e quindi 
i rifiuti sono andati al 100% nelle discariche,senza nessuna 
differenziazione, e senza gli inceneritori, si sono limitati a comprimere i 
rifiuti e tenerli in discarica, ma questo anno dopo anno va sempre più a 
svantaggio delle popolazioni, perché i bacini delle discariche hanno un 
limite, che ormai è stato superato e ora non si sa come risolverlo.  Si 
sarebbe dovuto affrontare il problema già da tempo ( perché non lo si è 
fatto probabilmente lo scoprirà la magistratura), quando  lo avrebbero 
risolto tranquillamente con un' ottima raccolta differenziata, come fanno le 
regioni del nord, quindi riciclando il 70 % dei rifiuti  e  abbattendo quel 
30% che rimane utilizzando dei termovalorizzatori, producendo per  giunta 
energia elettrica. 
Non dobbiamo vedere la spazzatura come dei rifiuti, come un peso 
inevitabile, ma dobbiamo vederla come fonte di energia e di risparmio 
delle materie prime.  Se la vediamo in questo modo siamo più motivati a 
incrementare la raccolta differenziata. Perché? Perché non dobbiamo 
credere che il problema discariche sia solo in Campania, anzi,  è nella 
maggior parti delle regioni del centro sud e anche  nella nostra piccola 
regione. Si comincia ad avere degli allarmi, perchè i bacini delle discariche 
si stanno riempiendo e dobbiamo trovare delle alternative valide, e non 
servirà aumentare la dimensione di questi bacini, sarà solo un'illusione 
momentanea e in futuro avremo lo stesso problema, sarebbe come i gatto 
che si morde la coda ( aumentiamo la produzione di rifiuti e aumentiamo 
anche le discariche, ma lo spazio non è infinito, e nemmeno la nostra 
salute). 
Il decreto Ronchi impone ai comuni di avere una raccolta differenziata dei 
rifiuti con un minimo del 35%, in Molise invece siamo sotto il 10%, 
abbondantemente al di sotto  della media nazionale. Ma questo avviene, 
non perché non abbiamo i mezzi per farlo, ma solo perché non abbiamo la 



giusta mentalità del riciclaggio e non immaginiamo tutte le cose che si 
possono fare con i materiali riciclati.
Rivolgendomi agli amministratori, li invito a incontrare i propri cittadini e 
fare una cultura del riciclaggio.
La nostra proposta come Giovani Democratici è quella di scendere nelle 
maggiori piazze del Molise con sostegno delle amministrazioni locali e far 
capire ai cittadini l’importanza della raccolta differenziata ed iniziare a 
fare iniziative per incentivarla. Affincando a questo una seria 
orgnanizzazione della raccolta e anche degli incentivi per i cittadini, 
possiamo  iniziare a  farla concretamente e andare ben oltre il 35%.

Inltre vi invito a visitare il nostro sito, giovanidemocraticicb.wordpress.com 
( ci trovate anche cercando Giovani Democratici campobasso su google), 
dove abbiamo pubblicato un interessante dossier sulla situazion campana, 
tra inefficienze, massiccia presenza della camorra e di una politica corrotta 
e gravi problemi per la salute e l'ambiente.

Angelo Trivisonno


