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CONVERSANO LOVASCIO HA SIGLATO UN'ORDINANZA CON CUI INTIMA LA RIMOZIONE DELLA
SPAZZATURA SULLA STRADA FERRATA

Troppi rifiuti tra i binari il sindaco ora alza la voce
«O le Ferrovie Sud-Est provvedono o agiremo noi in danno»
ANTONIO GALIZIA
l C O N V E R S A N O. «Troppi rifiuti tra i binari, la Sud Est rimedi». Con una ordinanza, il sindaco
Giuseppe Lovascio intima alle Ferrovie Sud Est la rimozione dei rifiuti abbandonati sulla strada ferrata e
nelle aree di sue pertinenza, come la stazione ferroviaria, le aree a parcheggio e quelle al servizio dei treni.
«Da mesi - lamenta il primo cittadino - l'amministrazione della società ferroviaria ignora i ripetuti inviti a
porre rimedio al gravoso problema dei rifiuti abbandonati sulla tratta dei binari. E' vero che tanti sono gli
incivili che, purtroppo, non adeguandosi al meccanismo della raccolta differenziata, stanno abbandonato
col rischio di essere multati, buste e scarti di vario genere lungo la tratta dei binari. Trattandosi, tuttavia, di
superficie di proprietà della società ferroviaria e sulla quale, anche per ovvi motivi di sicurezza, il comune
non può intervenire, ci troviamo costretti ad intimare la pulizia». Stanco dei ripetuti solleciti bonari, il sindaco
con ordinanza n. 3 del 24 gennaio 2017 ha intimato alla «gestione commissariale per le Ferrovie del Sud
Est e servizi automobilistici di provvedere con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla
notifica, alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo la sede ferroviaria per l'intero tratto
ricadente nell'abitato di Conversano». Il primo cittadino ha inoltre informato la Fse di voler organizzare un
servizio di pulizia periodica e programmata delle aree. Alle Ferrovie Sud Est converrà ora adempiere
all'ordinanza del sindaco «diversamente l'ente interverrà in prima persona con la pulizia dei binari agendo,
successivamente, in danno dell'azienda che gestisce i trasporti locali». L'ordinanza del sindaco è stata
comunicata anche alla Asl metropolitana, ai vigili urbani ed ai carabinieri della locale s t a z i o n e. Quella
dell'abbandono dei rifiuti è una pratica molto diffusa in città. Così diffusa che l'amministrazione comunale ha
dovuto potenziare i servizi di controllo convenzionandosi con le guardie eco zoofile, impegnate con loro
pattuglie a presidiare il territorio e a sanzionare le persone dedite all'abbandono di materiali anche
pericolosi. Come l'amianto (diverse le cataste rilevate nelle campagne tra San Lorenzo e il Boschetto, zona
privilegiata dai podisti della domenica), i teloni in pvc (rimossi dai tendoni di uva da tavola dismessi), le
padelle in polistirolo (abbandonate dagli agricoltori dopo le attività di semina di verdure ed ortaggi). Diversi i
cittadini sanzionati. Ora tocca anche alle fer rovie.

DISCARICA DI CONVERSANO - Rassegna Stampa 30/01/2017

4

DISCARICA DI CONVERSANO WEB
1 articolo

27/01/2017 08:35
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Ostuni. Incontro pubblico Agorà "La Libertà"
Ostuni venerdì 27 gennaio 2017 Ostuni. Incontro pubblico Agorà "La Libertà" "Cos'è la libertà? E'
conoscibile la verità? Fin dove possiamo spingerci? Siamo liberi? Vorrei essere libero di...?? Illusione
necessaria per evitare la disperazione? Cos'è la conoscenza? Cos'è la realtà intorno a noi?" Queste alcune
delle domande che propongono le organizzatrici di Liber Libro e per le quali cercheranno delle risposte
insieme ai relatori sul tema tanto delicato quanto spinoso della "Libertà". L'incontro in stile Agorà si svolgerà
giovedì 2 Febbraio nella sala mostre della Biblioteca Comunale di Ostuni dalle 17.30. Nello stile classico
dell'agorà tutti i partecipanti, pubblico compreso, possono intervenire attivamente per produrre un confronto
aperto e un dibattito che favorisca riflessioni e colpi di scena. Ad inaugurare l'agorà sarà l'esposizione delle
opere inedite della giovane artista ostunese Angela Di Latte, la quale, con una fluida e delicata
interpretazione della necessità umana di evasione e ricerca continua verso la Libertà, proporrà per la prima
volta al pubblico le sue creazioni astratte immerse in sfuggenti atmosfere oniriche. Liber Libro, la prima
Biblioteca diffusa nella città di Ostuni, suggerisce con il suo stile inconfondibile, un incontro che possa
concretamente stimolare le coscienze ad una crescita emotiva individuale. Il dott. Raffaele Farina,
psicologo, affronterà "La Psicologia della Libertà" e la sua concreta applicazione nella società odierna; il
giovane giornalista ostunese Alessandro Nardelli approfondirà il tema della "Libertà civile", evocando la
figura di Sandro Pertini definito combattente della libertà; Domenico Lestingi, coraggioso operaio di
Conversano che si è opposto ai poteri forti, esporrà le sue esperienze e la necessità di promuovere una
"Libertà di partecipazione"; il dott. Bruno Storella, filoso e autore brindisino, descriverà "La Libertà dei
Filosofi" nel corso del tempo; Raffaella Tanzarella, Commissario straordinario e guardia ambientale
dell'Anpana Oepa, esporrà la sua visione su una necessaria "Libertà di Specie"; Basile Jerome, belga di
nascita e ostunese di adozione, proporrà un tema poco conosciuto: "Antroposofia e Libertà", un percorso
spirituale e filosofico di ricerca di libertà basato sugli insegnamenti di Rudolf Steiner; infine Giuseppe Vinci,
imprenditore oleario, giornalista indipendente e fervido ambientalista, affronterà il tema della "Libertà e
Ambiente". Liber Libro è lieta di invitare tutta la cittadinanza a partecipare ad un ritrovo collettivo che sia
fonte di valutazione sul potenziale della Libertà e della sua vitale importanza nell'uomo contemporaneo e
per le generazioni future. "Lasciate che la libertà regni. Il sole non tramonterà mai su una così gloriosa
conquista umana." (Nelson Mandela).

DISCARICA DI CONVERSANO WEB - Rassegna Stampa 30/01/2017

6

