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La società di Conversano

«I rifiuti sospetti sono stati sequestrati su nostra denuncia»
BARI «Siamo stati noi a segnalare ai carabinieri la possibile presenza di rifiuti sanitari nel carico arrivato da
Putignano». La società «Progetto Gestione Bari 5», che gestisce la discarica di Conversano, in contrada
Martucci, chiarisce il proprio ruolo nell'ambito dell'indagine che, la settimana scorsa, ha portato al sequestro
da parte dei carabinieri di cinque tonnellate di rifiuti sospetti provenienti dal Comune di Putignano. In un
comunicato vengono ripercorse le tappe della vicenda. «La società - è spiegato dall'avvocato Michele
Laforgia - si è dotata da tempo di un protocollo organizzativo in materia di sicurezza del lavoro e tutela
ambientale. Il 15 aprile scorso si è proceduto alla verifica in accettazione per il trattamento in impianto di un
carico proveniente dal Comune di Putignano. Prima di essere avviato al trattamento, l'operatore addetto alla
ricezione e controllo dei rifiuti si è accorto della presenza di rifiuti sanitari ed ha subito avvisato il responsabile
di impianto che ha informato immediatamente il comando stazione carabinieri di Conversano, a cui veniva
richiesto un urgente intervento unitamente ad un responsabile dell'Asl di Conversano. I carabinieri - si legge
ancora - provvedevano al sequestro di un quantitativo di circa 5 tonnellate di rifiuti che venivano identificati in
potenzialmente sanitari e pericolosi, al fine di far eseguire eventuali accertamenti da parte di personale
specializzato di Arpa Puglia, per la identificazione del rifiuto. Non vi è pertanto - conclude la Progetto
Gestione Bari 5 - nessuna correlazione tra il sequestro in questione, originato dalla denuncia della società di
gestione dell'impianto, e il procedimento in corso presso il Tribunale di Bari. La vicenda, al contrario, dimostra
l'efficacia dei protocolli di sicurezza e controllo predisposti dalla società di gestione». © RIPRODUZIONE
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Elezioni regionali, il M5S Noci in corsa con Claudia Gentile
"La sua candidatura è stata frutto di una decisione di gruppo"
di Redazione GoValleDItria
NOCI - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e della Presidenza della Regione Puglia sono ormai
alle porte. Il Movimento 5 Stelle, attraverso le regionarie, hanno da tempo individuato i loro candidati. Per i
pentastellati nocesi l'appuntamento elettrale sarà particolarmente inteso, dal momento che uno dei
componenti della lista è proprio di Noci.
Si tratta di Claudia Gentile, 31 anni, laureata in Consulenza del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Teramo e attualmente impiegata come Consulente presso uno studio privato.
Al gruppo abbiamo rivolto qualche domanda, proprio relativamente alla scadenza elettorale che li attende.
Le Regionali sono alle porte: ormai da tempo è stata ufficializzata la candidatura della nocese Claudia
Gentile, emersa in seguito alle regionarie. Come intendete affrontare questa campagna elettorale?
La candidatura di Claudia Gentile è stata frutto di una decisione di gruppo ed è in gruppo che ci stiamo
muovendo per comprendere i bisogni dei cittadini ed in particolare cosa vogliono migliorare della nostra
amata terra. Offriremo ai pugliesi numerose ragioni per restare in Puglia, rendendola al tempo stesso vivibile
per tutti. La Puglia deve tornare ad essere la culla del rinnovamento.
Punti di debolezza e punti di forza del Governo uscente.
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a diverse nefandezze da parte del governo regionale, errori che
hanno portato alla situazione in cui ci troviamo. La sanità è sempre più carente, mancano i servizi essenziali
e ci sono liste d'attesa lunghe che non permettono l'assistenza sanitaria di base a cui ogni cittadino ha diritto.
Le scuole sono situate in luoghi sempre meno sicuri, non ultimo l'incidente di Ostuni che poteva sfociare in
tragedia. La regione Puglia rischia di perdere ben 523 milioni di Euro di fondi europei a causa di presunte
irregolarità in appalti pubblici e in spese non precisate. Ricordiamo inoltre che SEL, cioè il partito dell'ex
governatore, si faceva promotore di ideali di ecologia e ambientalismo e invece abbiamo assistito allo
scandalo Ilva, al problema dei rifiuti con grandi discariche a cielo aperto spesso abusive interamente o in
parte (come ad esempio la discarica Martucci a Conversano), alle autorizzazioni a procedere con le
trivellazioni, alla tap, tutto in perfetto stile anti-ecologico, dove l'interesse non è la salute ma il profitto
individuale di pochi. Il M5S riserverà una grande attenzione all'ambiente, al fine di rendere salubri le aree in
cui viviamo e invecchieremo.
Le prime cose che il nuovo Governo della Regione Puglia dovrà fare all'indomani del suo insediamento?
A questa domanda possiamo rispondere elencando alcune delle priorità del nostro programma: reddito di
cittadinanza regionale su modello di quello realizzato in Sicilia, con possibilità di contributi minimi di 580 euro
mensili per persone che vivono sotto la soglia di povertà; istruzione virtuosa attraverso l'attenzione all'edilizia
scolastica, alla formazione professionale intra ed extra scolastica; rilancio delle nostre università attraverso
politiche di riduzione delle tasse universitarie, finanziamenti per ricerca, master ed università "open source";
diritto alla mobilità mediante azioni di riduzione del costo del trasporto pubblico fino all'azzeramento per
studenti, disoccupati e fasce deboli, potenziamento dei collegamenti verso la Puglia e dalla Puglia,
promuovendo l'intermodalità e la promozione della mobilità sostenibile. Per una lettura più approfondita del
nostro programma vi invitiamo ad accedere al nostro sito.
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