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SAMMICHELE L'AMMINISTRAZIONE CITTADINA PREANNUNCIA L'INSTALLAZIONE DI
VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA. E MULTE SALATE

La raccolta differenziata piace ma non agli sporcaccioni
La quota è al 75,9%. Il sindaco: «Di notte giro per il paese a caccia degli incivili»
VALENTINO SGARAMELLA
l SAMMICHELE . Potrebbe diventare a breve il Comune più riciclone di Puglia. In questo momento, dopo
poco più di un mese dall'av v i o della differenziata porta a porta, a Sammichele si smaltisce il 75,9 per
cento dei rifiuti. La città della celebre zampina è preceduta solo da Rutigliano con il 76,9%. A Casamassima
la raccolta porta a porta partirà la prossima settimana. La ditta incaricata, la Cogeir, trasporta con i propri
mezzi carta e plastica agli impianti di Gioia, la frazione organica a Modugno mentre la parte indifferenziata
viene riversata a Conversano. Questi i dati salienti, emersi durante la conferenza cittadina dell'Ambito di
raccolta ottimale (Aro) Bari 5, tenutasi in aula consiliare, indetta per rappresentare i risultati conseguiti a
Sammichele a poco più di un mese dall'avvio della raccolta differenziata dei rifiuti. «Confermo
l'apprezzamento e il senso di gratitudine verso Cogeir. Abbiamo trovato in questa azienda una
collaborazione che ci si aspettava in misura inferiore», ha esordito il sindaco Boscia. Poi ha manifestato
amarezza per il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in periferia. «Giro per il paese giorno e notte,
soprattutto di notte. Mi piacerebbe beccare in flagranza quei mascalzoni che fanno il lancio selvaggio di
buste di immondizia e che non rispettano le regole. In questi ultimi giorni denuncia Boscia - ho notato un
incremento di questa attività scellerata». Tra le strade maggiormente interessate dagli abbandoni, il sindaco
ha citato via Falcone e Borsellino. Ha chiesto consigli alla Cogeir in materia. Ipotizzato anche l'uso di
videocamere per identificare gli incivili. L'assessore all'ambiente, Giuliana Lotito, ha annunciato che «dopo
un periodo di informazione serrata si passerà a metodi già codificati, ossia le multe per i trasgressori».
Enzo Francavilla amministratore della Cogeir, ha ringraziato il Comune per aver messo a disposizione un
centro di raccolta materiali, fondamentale per una gestione unitaria. «Se non lo avessimo avuto, sarebbe
stato un vero problema». L'inge gner Francesco Causio, della direzione tecnica Cogeir, ha spiegato, però,
che l'abbandono dei rifiuti in periferia e nelle campagne è fisiologicamente connesso all'avvio del porta a
porta. «Qualche utenza - rileva Causio - non ha capito come funziona o non coglie appieno l'utilità del
centro comunale di raccolta, aperto tutte le mattine - ricorda - e il lunedì, mercoledì e giovedì anche nel
pomeriggio». Dice chiaro e tondo: «Vogliamo apportare miglioramenti per superare la soglia del 77% e fare
di Sammichele il primo Comune in Puglia per percentuale di differenziata». Vi sono margini di
miglioramento per la raccolta della plastica e dell'organico. È una raccolta differenziata spinta e integrale,
ossia non prevede l'esistenza di contenitori stradali. Il centro comunale di raccolta, dunque, è la valvola di
sfogo quotidiana per chi non ha potuto conferire la differenziata.
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