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lettera dalle Hawai

Aniello Esposito, un procidano lontano che in questo momento è con Tadzio (mio figlio) e "Mazzella" su una nave della
Carnival nelle Hawai ci ha mandato queste foto accompagnate dalla lettera qui sotto. Caro Aniello, vorrei essere ottimista
come te ma purtroppo la situazione in italia anche dal punto di vista della normativa e di una complessità esasperante e,
senza togliere le responsabiltà degli amministratori ti assicuro, per averlo toccato con mano, che anche i comuni più
vituosi fanno fatica a mantenersi a galla. Eccovi comunque la lettera e le foto del chief enginer Aniello Esposito:

Caro Peppino
Siamo qui lontano, lontano dalla nostra isola, anzi direi esattamente dall'altra parte del globo, Io, tuo figlio Tadzio, e
Mazzella procidano come noi, sapendo quanto ti sta a cuore la situazione spazzatura nella nostra isola, ti volevo
consolare un po dicendoti che non siamo i soli. Nell' isola dove siamo approdati , I due maggiori problemi sono :
Spazzatura e Traffico (penso che qualcosa ci accomuni a questa ''isola'' ) anche se le foto scattate un sabato pomeriggio
(04/05/08) non lo lasciano vedere.
Il nome e' Oahu e sicuramente non dice nulla a nessuno , pero' magari, Honolulu dice qualcosa in piu' (diciamo con un
po di presunzione che sarebbe la marina grande , o chiaolella della nostra isola) abitanti un milione (nu' milionnnn),
75.000 visitatori giornalieri , e quando, parlando con il tassista , il quale mi spiegava I ''gravi problemi '' del luogo sono
scoppiato a ridere. Dal canto suo non si e' offeso, perche e' un popolo molto gioviale, spensierato che prende la vita ''a
come viene '' (Aloha peoples , che traducendo significa popolo dell'amore, pace , della vita) .
Bene tornando a noi ;
cliccare sulla foto per ingrandire
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Cassonetti in giro ..neanche a parlarne (solo piccoli raccoglitori ogni 20 metri per i rifiuti "da turisti") la spazzatura viene
raccolta con metodo porta a porta selezionando l' umido (macerato e processato) dal solido, il quale a sua volta viene
separato da una ditta specializzata, che ricicla il riciclabile (viene imbarcato su navi da carico e trasferito su terra ferma )
e incenerisce il resto ( lo so', su questo punto non sei molto daccordo )
''E che ce vo!'' si potrebbe dire allora la conclusione e'; Immondizia e' un problema?????? A voi la risposta .
Saluti da tutti noi
(Lettera inviata dopo approvazione di Tadzio)
Ps. Dimenticavo &hellip;non si paga la spazzatura in questa ''Isola " il servizio e' a carico dell'amministrazione .
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