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Segnaletica futuristica: il nulla!
Quel palo è il simbolo della
incur ia .  Quel  pa lo  è  la
dimostrazione che l'assessore al
ramo dovrebbe andarsene a casa.
Quel palo privo della segnaletica
stradale ci ricorda che quando è
stato rifatto il marciapiede non lo
hanno nemmeno sostituito.
Quel palo è privo di dignità!

Ordnung, Disziplin und Parfüm
Achtung, bleiben Achtung Liebe Blumen in
Ordnung. Duftende und ausgerichtet als zuvor!

Scarafaggi che vengono
dalla strada

Qualche settimana fa me li son trovati
in casa. Pensavo colpa mia e mi son
data da fare nelle pulizie in ogni
angolo della casa. Oggi li ho ritrovati
per strada:"Allora vengono dalla
strada questi schifosi scarafoni!".

Acquaviva paese accogliente

Carissimi piccioni, noi sappiamo
che i vostri escrementi sono portatori
di tante malattie ma poiché non
possiamo pulire tutti i giorni le strade
ed i marciapiedi fateci la cortesia di
andare a defecare altrove. Proprio
davanti al teatro comunale, in pieno
centro urbano, dovete fare i vostri
bisognini? Possibile che non ve ne
siete accorti che dal febbraio scorso
non sono riusciti a pulire?

Carissimi, secondo voi posso chiamare il
numero verde perché sono rimasto intrappolato
nella mia abitazione? O forse devo chiamare
i carabinieri? O i vigili urbani? Insomma, come
devo fare per uscire di casa? Non solo
lavoriamo per separare i rifiuti ma poi
dobbiamo anche sporcarci le mani e faticare
per spostarli davanti alle nostre abitazioni?

NOTE CODACONS ACQUAVIVA
Il costo non deve gravare sui Cittadini

Assumete più persone per garantire gli impegni contrattuali
Articolo 11 del contratto - Gestione dei Servizi

Il gestore si impegna a espletare il servizio nel pieno rispetto degli standard di efficienza
ed affidabilità stabiliti nei Disciplinari Tecnici Prestazionali e

nei documenti di gara facenti parte del contratto.
Articolo 19 - Personale impiegato nel servizio

Il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto sarà a carico del Gestore e dovrà
essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire

la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo e comunque non inferiore alla pianta
organica dettagliata nei disciplinari tecnici prestazionali.

L'accoglienza
dimostrata con
i materassi ai
bordi  del la
s t r a d a .  I l
C o m u n e ,
forse, non fa
rimuovere il
materasso per
la sua utilità?

Lettera aperta ai piccioni sporcaccioni

Lettera aperta ai tecnici dell’ARO Ba/5 ed
all’assessore Bruno

Non essendo capaci di far
rispettare il decoro urbano
almeno potete cercare di far
pulire strade e marciapiedi dalle
bottiglie di birra, alcool e vino
che in molti casi ritroviamo in
pericolosi cocci di vetro?

Le solite bottiglie rotte.
Ma chi le pulirà!
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SEGNALAZIONE DEL 28/12/2016
Buonasera volevo informarla che oggi in
via Giuseppe Melosci zona mercato la
raccolta della carta non è stata effettuata.
Poco fa ho controllato tant'è che i miei
vicini hanno riportati in casa i mastelli
della carta perché è il turno dell'umido e
della plastica. Io l'ho lasciato in segno di
protesta! Mi sono stancata ed innervosita
a salire e scendere le scale per controllare
se lo avessero svuotato. E sono stata
costretta a farlo seppure febbricitante.

Fare una passeggiata a piedi on in
bicicletta guardando i rifiuti non è per
niente bello. Non è rilassante, non è
benef i can te  come  non  lo  è
quell'immondizia abbandonata sul
percorso ciclo turistico Acquaviva -
Cassano. Almeno per queste festività
pasquali l'amministrazione comunale
avrebbe dovuto provvedere alla pulizia
approfittando delle belle giornate.

Paghiamo un lavoro
essenzialmente fatto già
da noi: il porta a porta.

In altre città è chi raccoglie
che paga i cittadini!

Con il porta a porta siamo noi
a selezionare i rifiuti e quindi
a fare un lavoro. Perché,
invece, strade e piazze non
vengono spazzate  e pulite
quotidianamente se paghiamo
la ditta? Insomma paghiamo
tutti questi soldi solamente per
venire a prendere i contenitori
dei rifiuti ed avere strade e
cestini sporchi? Alla faccia!

Raccolta differenziata in
una sala comunale

Massima attenzione e
sensibilità alla

differenziata tant'è
che i contenitori

sono ben nascosti.

Gli ebeti servono per prendere in giro
o per dirci che qualsiasi cosa accada noi ce ne freghiamo?

Altra presa in giro
per gli utenti

Nei 3.400.000,00 euro che
costa il servizio rifiuti c'è
anche qualche spicciolo
speso per l'apertura dell'info
p o i n t  c o m u n a l e ?
Sicuramente sì! Ed allora
perché l'ufficio è chiuso da
una settimana? Questa
interruzione di un servizio
pubblico pagato ad una
società privata che si è
impegnata contrattualmente
a d  e f f e t t u a r e  c o m e
si chiama in diritto?

La testimonianza riportata riguarda la persona rappresentata e non garantisce la ripetitività dei risultati. Tempo e peso variano da
persona a persona in base a fattori soggettivi. Una dieta ipocalorica bilanciata va abbinata a stili di vita e attività fisica adeguata.
La testimonianza non fa alcun riferimento ad un miglioramento dello stato di salute.

Pubblicità Pubblicità


