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a BARI. Toiha a regrrard la
polemica sul ciclodei rifiuti e il
grano varato flfl présidenté
ilela PugLia Nichl Vendola,
Ad a-lzare il pcilvefone è il ca-
p.'grîrppo azzwro della Regio-
n"- Roceo Palese, criticando le
pan:le usate dal governatore
ienallediterre. : rr:

\-endola ha ricordatd la bon-
È della chiusura della fase di
er':rrnissariamento nglla ge-
sd'rne dei rifiuti: <Dieci ànni di
Bai-erno dell'emergenza in Pu-
$-ia non hanno prodotto nean-
che i'lmbra di un impianto e,
sr':-i si rede dalla situazione
de-: ia-mpania, il commissa-
rk::::,ic è la morte di ogni
prt'se .r carico e condivisione
le;,la responsabilitàu. Non solo,
h giunta Vendola ha prowe-
úur'r aila (stesuta di un piano
ùe: ::luti slecia-li che la pre-
* , : : - - :
fu €d il mio qitico e fir-
stigatore capogruppo di Forza
ltal-la al'evano scordato>. Cri
hra:ldo i meccanismi di va-
tn;.rrne precedenti (la <Vial,
ra arriva pritna che venga
xp- graito I'impianto), Vendola
ha ribadito di essele (contra-
rio agli inceneritori e favore-
mie ai termovalorizzatori e vo-
gIo impianti legati,alla valo-
rhzazione energetica della
q':rta residuale del rifiutoD. In
he anni - ha aggiuúto - non
ahbiamo avuto in Puglia nem-
meno un giorno di emergenza
rifiuti e tutti i cittadini nueliesi
oevono sapere cne plu crescera
la raccolta differenzieta, più si
p:nà abbattere la tariffa per i
rifiuti>r, In sintoniA con FI, poi,
I'endola sottolinea: <anche io
rhiedo soldi per il Bacino Lec-
re 2, r'isto che Íl governo Prodi
ha stanziato 4 milioni di euro
t i ^ , t ^  ^L^  i I  ^^ , , ^ " r *^  D^- l r i

a

sconi faccia altr{
' Frorita la repl
<<Quel che il pi
chiede al goverl
ossia, i fondi pel
l'émefgenza rifitl
è stàtó lo stesso'i
dèrlo impossibi
gefiiaio scorsoJ
sciehtemente dif
verno Prodi dil

, géstione cornd
gestione ordina{
rifiuti. Dicemrd
petiamo oggi cd
sione fu incosd
perché I'emergel
non è finita, qud
lo stanziamentol
per fronteggiard
Palese ricorda I
emendamento (

€ Un modello virtuoso Per il
ciclo irtegrato dei rifiuti. Mon-
talbano Jonico, centro Ín Pro-
vincia di l\tlatera, sta vincenclo
la scommessa sul fronte della
raccoltà differenziata. Merito
di una Ammin istra zione comtt'
nale che ha creduto nella ef-
flrcacia del seruizio e clei citta-
dini. tr paese che diede i natali
allo scrittore e patriota FÎan-
cesco Lontonaco. afrtico di Ales-
sanclro Manzoni, è cliventato un
Comune <riciclone>.

Dati alla mauo laraccolta dif-
ferenziata lo scorso aprile si è
attestata al ?3 per cento mentre
nel primo mese il servizio aveva
registrato rln confoftante 50Per
cento. Nell'ultirùo mese sono
state raccolte 89,01 tonnellate di
rifiuti biodegradabiti (urnido),
15,38 torurellate di vetro e me-
tallo, ?,5 di plastica, 4,,3 tli calta
congirurta e 18.€4 di cartltre C,
racolta selettiva. Un zuecesso
skaordiiario che il ,Decreto
Ronchi.qtabilisce al Primo antro
del servizio una quota miníma
di raccolta pari al 35 Per cento.
<È tm risultato straorclÍnario -
dichiara il sindaco LeonArdo
Giordano che guida una giun'
ta di centrodestra " e sPeriamo
che si consolidi, Iì il frutto del ,
nostro lavoro di sensibilizzazio'
ne quartieie per quartier"e, au-
che se ilmerito è soprattuttÒ dei
cittadini. È un risultato che va
tnigliorato, ricluceúdo atrcbra '
di più la frazione di rifiutÒ ih-
differetrziato e separando con
nrecidione i vari inertil, Ii <la'
Loratorior Montalbano Jotrico
sta diventando un esemPio Per
lanrovincia di Matera.

<A breve - eviclenzia l'asses-
sore comunale all'Arnbiénte,
Riecardo Fattorini, Partlrà il
servizio cli rnccolta a domicÍlJo
dei rifirrtl da medicamonti cli

ll presidente della
Begione Puglia
Nichi Vendola è
tornato ieri sul
tema dei rifiuti
nell'ambito della
manifestazione in
Fiera (Mediterre),

due anniviene

diAlbanÍo
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casiong nel qua
anche dove e
regionale può
lioni di euro
favore dei

carattere j gìen ico-sattil ario net'
p-iLltare i l": sri: i11: '1eÌ . '11. cli
anziarri e le famiglie che haluro
bambinil. E tlal gittgno }rt'òs-
sfuno si .risolverì il Ptoblettt;:
della for:trifr-tla clolle lrttsler pet-
la diffeleuziata che velt'atilttr
consegltate a tlotn ir,:ilio>r' i\tleg'
so il Cotttt-tne, sttlla scin dogli
ottimi risultati cetca La slrr:tttla
della llegir:ne Basilicala alla
quale cltiecle la real izznzioncr d i
un itnpianto di cottrpost-.tggitr
per traèfbrntare l\rntit:lo itt ctln-
cirne nrganir:orr. Il 1.ret' colorcr
che initartgotio le trortrte sttllir
rdtÒolta ctiffófénlldta è' 0r11\!b-
riscono i t:ifiuti atn.tsivatuetrte
il Comune.nou lta esitato',ad
applicare fet'ree r sattziolli. - lli
nou poteva essere allr:ilnenti
nel paese rlovc fl trotlo rittvetrtl-
te le'lavole di llernklea clrei ccnl'
tohevano la t'ex |t.tl,in trl'lrrtr,it:i'
Palis del I socolo a.C., uttn legge'òon 

ril'erirnenti anclto nlla ptt-
lizia cli luoghl ptrbblitri cotnr: il
foro e le strarlo.

Controrenlicache ha visto protagonisti
<Vincere 1j slsl del progetto I.TES.A, <I
che snineere pf la valorizzazione turi-
assurnerò ur pf nelle aree Ixterreg lta-
A;;tàì6ia-ma-le annunciata - dal vice-
de4 lo t11n616;,[droFrisullo-lanascita
i#neuol; óóntè raesrtrppa le più belle
all'attacco va sniticoD. Dalla Puglia circa

per
delle tasse di

alprogetto. Per I'as-
piti: ' (questo progetto è un
rifiuti in stabile tra i sog.
rito agli itafiànitin. I rappresentanti.del
ààÎJíltitirttJp provenienti da Serbia,
Palesó e pJ 116bania, hanno presentato
stàteia dei bei bftificate, dei castelli re'
deciiore uniss. 1'toriche censite e hanno
la Aestra si msttÈrte del loro governi, di

rnn là Prrolin


