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CONVERSANO I CITTADINI SBAGLIANO NEL CONFERIMENTO ED IL MATERIALE CHE ARRIVA
ALL'IMPIANTO DI LATERZA RISULTA «IMPURO»

Differenziata, che disastro gli errori costeranno caro
L'azienda che ospita i rifiuti aumenterà il servizio di 30 euro a tonnellata
ANTONIO GALIZIA l C O N V E R S A N O. Differenziata porta a porta: un disastro. I conversanesi non
hanno ancora imparato a differenziare i rifiuti. Spesso confondono sacchetti e pattumelle. L'errore più
frequente riguarda la separazione dei rifiuti organici da plastica, carta, vetro, alluminio. Una pecca che gli
stessi pagheranno a caro prezzo visto che, proprio nelle scorse ore, la società titolare dell'impianto di
compostaggio che accoglie l'organico di Conversano, ha informato il Comune che applicherà una
maggiorazione di 30,30 euro a tonnellata sulle già onerose tariffe di smaltimento (89euro più Iva a tonnellata
più spese di trasporto, più maggiorazioni del 20% per rifiuti non biodegradabili). Il materiale che giunge
all'impianto «Progeva» di Laterza (Taranto) risulta, infatti, impuro. Contiene cioè materiali estranei che non
consentono il corretto trattamento dell'organico e la sua trasformazione in compost (fertilizzante riutilizzabile
in agricoltura). «Sui conferimenti effettuati dal 1 ottobre 2015 - riporta la nota della società tarantina al
Comune - e sino alle prossime analisi merceologiche, vi verrà applicata una tariffa aggiuntiva pari a 30,30
euro a tonnellata rispetto alla tariffa base di riferimento, che copre una quota parte dei costi che la nostra
azienda sostiene per conferire in discarica di rifiuti speciali non pericolosi le impurità merceologiche contenute
nel vostro rifiuto. Tale maggiorazione è stata calcolata sulla base del risultato delle analisi merceologiche
effettuate il 3 settembre 2015 di cui vi abbiamo trasmesso il rapporto». La «tirata d'orecchi» della «Progeva»,
oltre ad avere ricadute sui costi di smaltimento, va ad alimentare, in questi giorni resi già «torridi» dalla
notifica delle bollette Tari (piene ancora una volta di errori, come dimostrano le lunghe file agli uffici della
«Gestione servizi» in piazza XX Settembre), le polemiche su un servizio che stenta a decollare e che,
peraltro, viene fatto pagare anche alle famiglie residenti in quartieri mai raggiunti dalla raccolta «porta a
porta». Sono questi i motivi posti alla base della interrogazione urgente presentata da «Conversano Città
aperta»: «Quanto evidenziato dalla Progeva - spiega il capogruppo Gianluigi Rotunno - mette in risalto,
ancora una volta, la disorganizzazione del servizio in riferimento alla fase di informazione al cittadino e alla
fase dei relativi controlli sulla qualità del rifiuto differenziato conferito. Per questo chiediamo risposte a tre
domande: quali sono state ad oggi le fasi di comunicazione e informazione ai cittadini diverse dal manifesto
"Impara l'arte e mettila da parte"? Quanti sono stati i controlli degli uffici sulla qualità del prodotto conferito?
Chi pagherà la maggiorazione dei costi alla Progeva». Insomma, è colpa dei cittadini, di chi avrebbe dovuto
informarli o di chi effettua il servizio? RIFIUTI L'organico che arriva da Conversano è «sporco» e non
consente la trasformazione in compost
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STRISCIA LA NOTIZIA, ANTICIPAZIONI E SERVIZI: EDOARDO STOPPA E LA TERAPIA ANIMALE
ASSISTITA. RIASSUNTO SCORSA PUNTATA (OGGI MARTEDàŒ 6 OTTOBRE) - Ritorna come sempre
nel pre serale di Canale 5 il grande appuntamento con Striscia la notizia, il programma forse più conosciuto e
premiato della televisione italiana, con al timone in questi giorni ancora Michelle Hunziker e Christian de Sica:
dopo il successo di ieri sera con Striscia lo striscione, appuntamento ormai irrinunciabile del lunedì sportivo di
calcio con Cristiano Militello e i due tapiri a Sinisa Mihajlovic e Aurelio De Laurentiis, si ritorna questa sera
con la solita carrellata di servizi e gag che lancia la prima serata di Mediaset. Nel frattempo, uno degli inviati
di punta del programma di Antonio Ricci, Edoardo Stoppa ovvero l'amico degli animali ha pubblicato sulla sua
pagina Facebook un video sulla questione della Terapia animale assistita, dicendo che a breve se ne
occuperà a Striscia: «Effettuata nel pieno rispetto degli animali e delle persone, la terapia assistita con i
cagnolini può essere meravigliosa e godetevi questo video dall'ospedale di Pavia, nel reparto di oncologia».
Sarà già questa sera in anticipazione? Per scoprirlo basterà attendere questa sera su Canale 5, nel frattempo
andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo ieri nell'ultima puntata, quella di lunedì 5 ottobre 2015.
Anche per questo inizio di settimana la conduzione di Striscia la Notizia è affidata alla formidabile coppia
formata dalla bellissima Michelle Hunziker ed il poliedrico Christian De Sica. Dopo il consueto balletto delle
veline Ludovica ed Irene, si comincia ufficialmente la puntata. Il primo servizio vede come protagonista Dario
Ballantini e la nuova imitazione del sindaco di Roma Ignazio Marino che questa sera viene paragonato ad un
procione stando alle ultime notizie di cronaca. Il secondo servizio invece mostra le immagini tanto discusse
dei senatori Lucio Barani e Vincenzo D'Anna contro le donne ed in particolare contro le senatrici del
Movimento 5 Stelle.
Giunto poi il momento dell'inviato pugliese Pinuccio che questa sera ci porta a Conversano, in provincia di
Bari, dove un ex operaio denuncia una discarica abusiva a cielo aperto ubicata vicino a vigneti e terreni in cui
gli animali pascolano. Questa discarica è stata sequestrata dalla magistratura ma non è stata fatta alcuna
messa in sicurezza e nessuno se ne interessa, tutto è lasciato al caso, a discapito dei poveri cittadini. Si è poi
giocato anche con le somiglianze in particolare modo tra il
monsignor Krzysztof Charamsa, diventato famoso per la polemica contro la Chiesa ed il presentatore Paolo
Bonolis, davvero due gocce d'acqua "santa". Moreno Morello invece propone un servizio da Marebello di
Rimini per testimoniare il disagio di un intero condominio, all'interno del quale, da un po' di tempo, vi è un
appartamento abusivo dove è stata allestita una mensa abusiva che comporta flussi continui di stranieri,
soprattutto gruppi di senegalesi, sia di giorno che di notte. Se di giorno l'appartamento è una mensa, di notte
diventa un ostello. I condomini lamentano odori forti provenienti dalla cucina, flussi continui di persone in ogni
momento del giorno e rumori molesti che compromettono il loro sonno. Il titolare di quest'attività abusiva, viste
le telecamere si è avvicinato all'inviato ed ha negato tutto, punto per punto. Fortunatamente un nuovo blitz ha
portato alla chiusura definitiva dell'appartamento in questione. Seguono gli errori in tv, e tra congiuntivi
sbagliati dall'attrice Sabrina Ferilli e dallo psichiatra Paolo Crepet ed i refusi di Riccardo Iacona, la risata è
assicurata. Torna poi anche la famosa maga guaritrice che è in diretto contatto con Dio e lo Spirito Santo, e
ad incontrarla sarà una persona speciale, Cristiano Militello, vestito da donna che cercherà di entrare in
contatto con lei. Doppio tapiro dunque doppio lavoro per Valerio Staffelli, uno per l'allenatore del Milan
Mihajlovic per via dei risultati catastrofici della sua squadra ed uno per il produttore e presidente del Napoli,
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Aurelio De Laurentis per via delle sue dichiarazioni in merito allo stato di degrado del San Paolo, del quale un
po' si vergogna. La puntata si chiude in bellezza con l'esilarante rubrica curata da Cristiano Militello, Striscia
lo striscione e le sue gufate annesse.
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Pinuccio Striscia alla discarica Martucci... peccato per i beep
Pinuccio e Sabino sono strisciati alla discarica Martucci di Coversano. Bene, benissimo. Milioni di italiani
hanno potuto conoscere il dramma e le preoccupazioni degli abitanti di Conversano e dei paesi litrofi.
Pinuccio ha messo in piedi un ottimo riassunto giornalistico di ciò che accade in quel posto maledetto, dove
per anni sono stati chiusi gli occhi e aperte le tasche. In questo modo i signori dei rifiuti, quelli peggiori, hanno
potuto sotterrare tutta la merda che volevano. Merda seppellita direttamente anche Domenico Lestingi, pure
lui a lungo sul libro paga dei signori del rimmato prima della conversione ambientalista. Non avesse avuto un
moto d'orgoglio, il sussulto di dignità, quei signori ora starebbero seduti al tavolo dei relatori di qualche
convegno sul corretto smaltimento dei rifiuti, magari di quelli pericolosi. La discarica Martucci va messa in
sicurezza, bonificata, resa innocua. Punto. Va fatto prima che altri cittadini siano costretti a mettere le
supposte per curare un male che i farmaci non possono curare. Pinuccio si è fatto ben giudare da Domenico,
l'ex operaio che non sta facendo dormire sonni tranquilli a quei signori. Peccato per il beep sul nome della
discarica e dell'azienda di quei signori, la Lombardi Ecologia. L'azienda ha interessi anche altrove, come
hanno recentemente sottolineato certe cronache. È giusto che il nome sia noto anche fuori dai confini della
discarica Marucci, a Conversano, dove per anni in tanti hanno chiuso gli occhi e aperto le tasche. Nella aule
di tribunale si deciderà chi sono i responsabili del disastro, se va bene sarà fatta giustizia, ma ciò che è stato
è stato anche per chi non dimentica il passato.
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