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Creato anche a Grassano
il Circolo delle liberta

GIUSEPPE POI$IUJ

S GRASSANO. Parte anche a
Grassano il progetto "Popolo del-
la libertà" tracciato dalla presi
dente Michela Vittoria Bram-
billa. Ed è nato "Il Circolo della
libertà". il cui coordinatore è
Giacomo Mazzarella, che si ag-
giunge a quelli già esistenti in
Basilicata, al momento 21 in to-
tale. La notizia è del presidente
regionale Giuseppe Annecca.

Entrambi sono consiglieri comu-
nali, militanti ed eletti a giugao
nella lista di Allenza Nazionale
ed all'opposizione. Ora si sono
dissociati da quel partito perchè
si definiseono <<più moderati di
cento)) e costituiscono gruppo
consiliare. Il presidente ed il
coordinatore spiegano che <que-
sto rappresenta soltanto il primo
passo verso la costituzione del
centrodeska, in alternativa al
centrosinistra del governo attua-

Legambiente con la pvzza sotto il naso'
<Gestito male il passaggio alla rdccoltd differenziata). CritÍche d giunta e società dei rÍfÍuti

@ MoNTALBANo JoNIco. tr
circolo trocale Legambiente ri-
tiene il sistema di raccolta dif-
ferenziata porta a porta rm me-
toilo più ecologico ed econorni-- 'co, rna critica per i ritardi e le
modalità I'Amministrazione co-
munale e Ia società. di raccolta
rifluti Awenire. Accusati in
una nota ulficiale di <gestire
male> la fase di passaggio tra il
vecchio ed ilnuovo sistema del-
la raccolta di rifiuti (remore già
esposte direttamente e verbal-'mente 

all'assessore all'Igiene).
Una prima perplessità, per

Legambiente, deriva dall'asso-
luta mancanza di una preven-
tiva campagna di sensibilizza-
zione.ed informazione dei cit-
tadini da parte rlella ditta ap-
paltatrice, come previsto dal ca-
pitolato. <Da non confondere -
affermano gli eco-ambientalisti
- conlapw encomiabile aftività
di informazione realiziata re-
centemente dal sindaco e
dall'assessore all'Igiene>.

Criticano, e non sono gh uni-
ci, il materiale hformativo pro-
dotto: il calendario dei ritiri dei
riflutiha orari difformi da quel-
Ii segnati snJ. pieghevole, nel
quale, a sua volta si awisa La
cittadinanza che ciascuna uten-
za riceverà una biopathrmiera
ed ul contenitore verde (quello
consegrrato è invece blu), che i
sacchetti per I'indifferenziata

sono dotati di "microchip' (<for-
se intendevano il meno tecno-
logico ma più probabile codice a
barre?>) per identificare i sin-
goli utenti, e fa riferimento ad
un numero verde nonchè a un
inesistente "Ufficio ambiente"
delComune.

Critiche anche sui contenito-
ri: dovrebbero essere inpolipro-
pilene riciclabile, ma, <strana-
mente, non p riportato il sim-
bolo del materiale di composi-
zione nè quello del riciclaggio
nè sl vedono marchi di confor-
mità della Comunità europeai.
E contestate anche Ie buste (al-
crlne non conformi per colore e
tipologie di prodotto indicato) e
Ia previsione di scaricare i "ri-
fiuti umidi" direttamente nella
pattumiera, senza che vi sia una
busta in materiale compostabile
che li contenga (Amminisha-
zione ha già proweduto peú I'ac-'
quisto di buqte'biodegradabili,
nrlr).

Perplessità anche per la prov-
visoria stazione di conferimen-
to delle varie tipologre di rifiuti
nellia strada senza sbocco sotto
piazza Colombo, ritenendo la
sceltainfelice e noninlinea con
quello che dowebbe essere il re-
cupero e la vaJortzzazione del
perimetro del Centro storico e
dell'area calanchiva circostan-
rc.-

La nota ufficiale del circolo

cittadino di Legambiente, pur
consapevole delle difficoltà, af-
ferma di continuare a credere
fortemente nelLa necessità di
poÉare avanti Ia raccolta dif-
ferenziata porta a porta'"e ,rcin
tale ottica daràilsuo contributo
qualificato appoggiando inizia-
tive valide per il raggiungimen-
to di tale obiettivo>. Riservan-
dosi, con spirito costruttivo, di
evidenziare tutte le eventuali in-
congruenze o inadempienze in
virtu della <notevole esperienza
che Legambiente si è guadagrra-
ta sul campo a livello nazionale
sul tema della raccolta differen-
ziata dei rifiuti>. te.pJ
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