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PULSANO L'ENTE CIVICO AVVIA ATTIVITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

«Nessuna crisi igienica»
Caso Lombardi, il Comune rassicura sulla continuità del servizio
PAOLO LERARIO
l P U L S A N O. Negli ambienti amministrativi di Pulsano si ostenta fiducia sul futuro dei servizi di igiene
pubblica nell'intero territorio. Nel centro urbano e nella marina, che già sta attrezzandosi per una stagione
balneare all'insegna di un maggiore ottimismo rispetto al passato. Ma il destino della Lombardi Ecologia, la
società di Conversano gestore di questi servizi comunali, appare evidente che potrebbe andare a
influenzare quella ripresa attesa e che è fondamentale per l'economia l o c a l e. Franco Lupoli, vicesindaco
e assessore comunale all'Ambiente, interpellato sulla questione, inaspettatamente rispetto ai precedenti, ha
preferito non commentare. Almeno per ora. Fonti attendibili, interne al Comune di Pulsano e vicine al
dossier igiene pubblica, non prevedono ripercussioni per l'igiene nel territorio. Anche nel caso che il
Tribunale civile di Bari dovesse decidere nel modo peggiorativo la situazione societaria della Lombardi alla
quale è intimamente legata quella della Ercav, ramo d'azienda di proprietà della stessa società barese, che
è subentrata nell'ap p a l t o con la presa d'atto della giunta comunale di Pulsano guidata dal sindaco
Giuseppe Ecclesia. «Sarà eventualmente la curatela fallimentare - si ragiona nel Municipio di Pulsano
l'interlocutore dell'amministrazione comunale. Curatela che non potrà tener conto delle emergenze igienicosanitarie che potrebbero aversi nel territorio con l'interruzione del servizio». Con questa scontata
convinzione la giunta Ecclesia sta intanto prevedendo di attuare un servizio di raccolta differenziata soltanto
nel centro. Entro una decina di giorni si prevede che verranno sistemati in alcuni punti della cittadina, e non
anche lungo la litoranea, circa trenta contenitori capienti dove conferire carta, cartone e plastica. Altri 300
saranno utilizzati per la raccolta dell'indif ferenziato. Un sistema "di prossimità", questo, in attesa della
definizione della gara da parte dell'Aro5 per affidare a un gestore unico un appalto complessivo di oltre 9
milioni annui.
Foto: Il Comune di Pulsano
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Nove pugliesi premiati a Catania nel nome di Livatino, Saetta e Costa
pagerank: 6
Una folta rappresentanza pugliese ha ottenuto quest'anno il premio Internazionale all'impegno sociale 2016
"Rosario Livatino - Antonino Saetta - Gaetano Costa", assegnato a Catania e dedicato alla memoria dei tre
magistrati vittime della mafia. Nove i premiati pugliesi per il loro impegno in favore della legalit: Roberto
Rossi, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Bari; Irene Pisicchio, ex assessore
all'ambiente del Comune di Barletta; il medico Maurizio Portaluri, direttore del reparto di Radioterapia di
Brindisi, impegnato per l'ambiente e al fianco degli ammalati; Francesca Mangiatordi, medico di pronto
soccorso presso l'Ospedale della Murgia, attualmente in servizio a Cremona; Francesco Papappicco,
anch'egli medico del 118 nell'Ospedale della Murgia; Gianni Volpe, giovane impegnato coraggiosamente
con le sue denunce contro i pericoli della discarica Conversano, al fianco di Domenico Lestingi, dalle cui
iniziative scatur l'inchiesta giudiziaria; Andrea Laterza, autore del romanzo "La collina dei veleni" (Il Grillo
Editore ); Yvan Sagnet e Leonardo Palmisano (autori del libro inchiesta "Ghetto Italia. Un viaggio nella
mafia del caporalato", edito da Fandango).
Sagnet ha voluto dedicare il premio alle vittime del caporalato, tra le quali Paola Clemente bracciante di
San Giorgio Jonico morta ad Andria. E Gianni Volpe ha voluto sottolineare che "se ognuno avesse il
coraggio di esporsi e dare un contributo per la gestione corretta delle amministrazioni e per opporsi
all'illegalit, vivremmo in una Italia meravigliosa e non avremmo bisogno di eroi". Il premio Livatino-SaettaCosta, istituito dal Comitato Antimafie di Riposto presieduto da Attilio Cavallaro (presidente onorario per
Puglia e Basilicata il giornalista Cosimo Forina) arrivato quest'anno alla ventiduesima edizione.
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