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CONVERSANO TRATTATI COME « RIFIUTI VIVENTI». UNA MODALITÀ ABITUALE

Sei cuccioli abbandonati salvati dai volontari e dai vigili urbani
l C O N V E R S A N O. - Quattro cuccioli di 10 giorni abbandonati in un cassonetto di rifiuti. Altri tre
abbandonati in un cartone davanti ad un cassonetto vicino la Scuola media «Forlani». Prosegue, a
Conversano, il macabro rito dello smaltimento dei «rifiuti viventi», così come gli animalisti dell'Ada
(Associazione per la difesa degli animali) che gestiscono il rifugio comunale, definiscono questa orrenda
modalità praticata da ignoti per liberarsi di cani appena nati. Per sei di loro la storia si è conclusa a lieto fine
grazie all'i n t e r ve n t o dei volontari e dei vigili urbani. Uno, però, non ce l'ha fatta, è morto soffocato. Anche
i suoi fratellini, però, hanno bisogno di aiuto: «Cerchiamo una mamma che stia allattando - è l'appello di
Candida Martino, responsabile del rifugio «San Francesco» e presidente dell'Ada di Conversano - per aiutare
i cuccioli di appena 10 giorni trovati in un cassonetto, chiusi addirittura in un sacchetto per alimenti. Uno
purtroppo è morto soffocato. Ma allattare tre cuccioli non è facile. Cerchiamo con urgenza delle mammine per
svezzare questi trovatelli». Per aiutare questi cuccioli abbandonati, contattare 3396811496 dell'Ada o lo 080
4951014 del Comando di Polizia municipale. Ce l'hanno fatta anche i tre cuccioli abbandonati in un cartone
davanti ad un cassonetto in via Vernaleone, nelle vicinanze della Scuola media «Forlani». A salvarli la
segnalazione di un ragazzo che ha sentito dei gemiti provenire da un cassonetto. Notata la presenza dei
cuccioli in un cartone, il giovane ha subito chiamato gli agenti della Polizia locale che sono tempestivamente
intervenuti sul posto, hanno preso i cuccioli, li hanno portati nella sede del comando in via Togliatti, li hanno
rifocillati e consegnati ai volontari del rifugio comunale. Chi è interessato potrà ora richiederne l'affidamento.
Proseguono, intanto, le indagini sugli autori di questi macabri abbandoni. A questo proposito, la Polizia
municipale e l'uf ficio Ambiente del Comune ricordano che l'ab bandono degli animali, insieme al loro
maltrattamento, viene considerato un reato perseguito ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, con
l'arresto fino a un anno e l'ammenda da mille a diecimila euro. L'invito è, dunque, a segnalare casi di
abbandono e maltrattamento alle autorità preposte e ad una maggiore sensibilizzazione verso la pratica
dell'ado zione. [antonio galizia] CONVERSANO I cuccioli ritrovati tra i rifiuti
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Alla Spes una premialità di 50 mila euro sull'ecotassa regionale
La Regione Puglia ha riconosciuto alla società Spes di Gioia una premialità di 50 mila euro oltre iva, per aver
raggiunto l'obiettivo del superamento del 5% di raccolta differenziata.
Nell'anno 2014 la Regione Puglia aveva stabilito che: "Tutti i comuni che prevedono di conseguire nel mese
di giugno 2014 una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno al 5 per cento in più rispetto ai dati
validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013 sono esentati dal versamento mensile del differenziale
del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro il 30 settembre 2014".
In questo modo alla Spes di Gioia del Colle, la società che si occupa del servizio della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Gioia, viene riconosciuta una ecotassa non più di 25,82 euro a
tonnellata ma di 7,5 euro a tonnellata. Concretamente questo vuole dire che nei giorni scorsi la Spes ha
ricevuto una nota di credito dalla società che gestisce la discarica di Conversano pari a 50.000 euro oltre iva.
Visibilmente soddisfatto il Presidente della società Angelo Mancazzo: "Abbiamo risposto con i fatti a tutti i
detrattori che abbiamo avuto nei mesi scorsi e a coloro che dicevano che non ce l'avremmo fatta. Siamo stati
in silenzio, ci siamo messi al lavoro e abbiamo raggiunto il risultato".
Ma la partita del risparmio non finisce qui, in quanto con una nuova disposizione la Regione Puglia incentiva i
Comuni a fare ancora meglio in termini di raccolta differenziata.
Infatti con la legge regionale 16 del 10 aprile 2015 si stabilisce che se nel mese di giugno 2015 si dovesse
verificare nel Comune un incremento della raccolta differenziata pari ad almeno il 5% in più rispetto al dato
comunicato nel mese di novembre 2014, oltre all'incentivazione di buone pratiche sul compostaggio
domestico, si potrà usufruire della stessa tariffa del novembre 2013 e che era pari a 7,5 euro a tonnellata.
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