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Gentili signori, 

Sono passati due anni dalla segnalazione delle criticità in cui Costa Paradiso versava a causa dei cumuli di 

frasche, inerti e rifiuti giacenti sul territorio. Abbiamo dato abbondante tempo a chi avrebbe dovuto risolvere 

il problema, ma dopo due anni la situazione è invariata. Anzi: peggiorata. 

Potrei inondarvi di fotografie dei cumuli di sterpaglie lungo le strade, dei cassonetti straripanti di plastica, 

vetro e rifiuti, dei recinti delle isole “ecologiche” (ci vuole davvero coraggio o senso dell’umorismo a 

chiamarle così) sporchi, maleodoranti e divelti, ma mi limito alla “cartolina” che scherzosamente (e 

tristemente) un proprietario ha diffuso online, con l’amarezza di chi non sa più cosa fare. Mi sono recata sul 

luogo dove la foto è stata scattata e ho verificato che da almeno due settimane giace a bordo strada una 

lastra di vetro rotta, oltre a tutti i detriti ecc. che si possono vedere. 

Un’assoluta mancanza di decoro (e sicurezza) che svilisce un territorio che dovrebbe essere il fiore 

all’occhiello del comune di cui fa parte. 

Ma ci si rende conto o no che qua siamo a rischio di incendio, di inquinamento e sanitario, o vogliamo 

aspettare che ci “sorprenda” una tragedia?  

Una tale situazione di pericolo e degrado richiederebbe che chi ha la responsabilità (Comune? Ambiente 

Italia?) della gestione dei rifiuti ogni giorno si facesse un cassonetti-tour per Costa Paradiso e obbligasse chi 

deve farlo a mettere in sicurezza il territorio. Facendo bene attenzione, ovviamente, alle buche nell’asfalto e 

ai cigli in procinto di collassare causati da lavori condotti da ditte private nei mesi scorsi, senza nessuna 

rimessa a norma. 

Non mando altre foto, ma sarebbero decine quelle che testimoniano lo sfacelo in cui il nostro territorio versa 

da troppo tempo. Non mando foto, ma invito chi ne ha la responsabilità (non mi interessa chi, purché si 

muova) a verificare di persona la situazione. 

Risulta che sia stata richiesta dal Comune un’area per la raccolta temporanea degli sfalci e ci si chiede come 

mai non sia ancora utilizzata. L’unica giustificazione sarebbe che si stia cercando un’area più consona, lontano 

dalle abitazioni. 

In ogni caso l’emergenza richiede soluzioni immediate. 

La mia lettera segue all’esposto inviato il 13 giugno dalla Comunità di Costa Paradiso, che rappresenta gli 

oltre duemila proprietari di case nel territorio, esposto al quale non mi risulta sia stato dato seguito da parte 

degli enti destinatari. 

Diversi proprietari suggeriscono una raccolta firme, altri una denuncia in Procura, altri nuovi comunicati da 

inviare alla stampa. Ma… c’è bisogno di arrivare a tanto? Non basterebbe che chi deve fare il suo dovere lo 

facesse? Non basterebbe cessare una volta per tutte il rimpallo delle responsabilità? Se i responsabili di 

Ambiente Italia non sono al corrente della gravissima e pericolosissima situazione dovrebbero recarsi in loco 

per constatarla e provvedere a una soluzione rapida. Rapidissima. 



Ricordo che quando due anni fa la stampa parlò dell’emergenza rifiuti a Costa Paradiso qualcuno si adombrò 

preferendo, forse, fingere che una situazione ormai al collasso si potesse risolvere restando in… vigile attesa. 

Ormai i tempi dell’attesa sono scaduti. A nome mio e di tanti proprietari preoccupati e indignati invito chi 

deve farlo a prendersi in carico una situazione che ormai è fuori dal controllo e dal buon senso. 

In attesa di riscontri immediati, ringrazio per l’attenzione 

Diana Lanciotti 

Giornalista residente a Costa Paradiso  

Costa Paradiso, 6 Luglio 2022 

 

 

 

 


