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Conversano , emergenza rifiuti senza fine: chiuso il centro di raccolta.
Dipendenti Falzarano pronti allo sciopero
Cronaca Conversano, emergenza rifiuti senza fine: chiuso il centro di raccolta. Dipendenti Falzarano pronti
allo sciopero Antonio Loconte 19 Mag 2017 0 1 0 Conversano, città d'arte e ormai anche dei rifiuti. Una
brutta, bruttissima immagine se si pensa che il 70emo compleanno della Ferrarari viene festeggiato anche
nella città del Castello perché, a detta degli organizzatori, insieme ad Alberobello ben sintetizza l'essenza
della Puglia. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Le immagini che pubblichiamo sono quelle del centro di
raccolta, o meglio dello stabilimento dell'attuale gestore dell'appalto, la Falzarano, adibito abusivamente a
centro di raccolta. Da ieri i cancelli sono chiusi. 1 di 16 Nei giorni scorsi i dipendenti, passati dalla padalle
della Lombardi Ecologia alla brace della Falzarno, avevano protestato animatamente a Palazzo di Città. La
minaccia di rifarsi alla legge, rivolgendosi al Comune affinché anticipasse il pagamento degli stipendi,
aveva convinto la Falzarano a mettere mano alle casse. Tutto è bene quello che finisce bene, ma non è
questo il caso, perché sono stati accreditati solo una mezza dozzina di stipendi. Tutti gli altri dipendenti
sono rimasti a bocca asciutta. Non solo. A quanto pare uno degli operai si è rivolto alla locale Stazione dei
Carabinieri, ma di quella visita non si sa ancora niente. Di qui l'organizzazione di un nuovo sciopero, non
selvaggio come l'ultima volta, ma la tensione resta altrissima. I soldi versati in banca dal Comune per i
pagamenti sarebbero stati bloccati da Equitalia, per via di alcuni debiti maturati dalla Falzarano. Questo è
ciò che si dice, ma non si hanno conferme ufficiali. La questione, come detto, sta sollevando il problema
dell'inadeguatezza del centro di raccolta. Gli stessi dipendenti avevano denunciato condizioni al limite della
legalità. Un posto in cui chiunque è andato finora a depositare qualsiasi cosa, anche i commercianti e pure
da alcuni paesi limitrofi. Insomma, una giungla, che negli anni l'Amministrazione comunale non ha mai dato
l'impressione di saper governare a dovere, come nel caso delle tre isole ecologiche, ad eccezione di una,
comunque inservibile, non ancora realizzate nonstante fossero previste nell'appalto ceduto dalla Lombardi
alla Falzarano. E poi le solite ombre sulla passata gestione. Insomma, la puzza di immondizia e bruciato a
Conversano resta nauseante. È cambiato tutto, per non cambiare quasi niente, a comciare dal direttore del
servizio, Domenico Di Mise, rimasto sempre saldamente al suo posto. Stampa Articolo 0shares Facebook0
Twitter0 Google+0 Pinterest0 Loading... TAGS amministrazione comunale centro di raccolta città d'arte
conversano dipendenti falzarano ferraria immondizia isole ecologiche Lombardi Ecologia rifiuti Antonio
Loconte ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Eventi La Ferrari sfreccia in Puglia: dal 21 al 25
giugno la "Cavalcade" a Polignano, Conversano e Alberobello Cronaca Conversano, operatori ecologici
senza stipendio: sindacati chiedono sostituzione della Falzarano Sport Pugilato, Lezzi al Comune per il
titolo italiano superwelter: "Bastano 5mila euro" NESSUN COMMENTO LASCIA UN COMMENTO Cancella
la risposta Meteo Bari Soleggiato 24°C Umidità: 35% Vento: 4 km/h N CIMITERO VIA SPARANO Bari,
seppellito Antonio Loconte in via Sparano: completato l'effetto cimitero Formazione Master Global
Marketing, speciale turismo: Stati Uniti e Italia più vicini grazie a "Visit Usa" Formazione 25 Apr 2017 96 Chi
sale e chi scende AUTISTI AMTAB Maltrattati dall'azienda e picchiati da certi passeggeri, gli autisti
dell'Amtab continuano a metterci la faccia. Escono alla guida di autobus scassati senza le necessarie tutele
e l'appoggio della maggioranza del governo cittadino. Fannulloni? Piuttosto eroi. Sono pronti a tutto.
FRANCESCO LUCIBELLO Il direttore generale dell'Amtab è riuscito a inimicarsi anche i sindacati che lo
appoggiavano. Accusa tutti di clientelismo e poi proroga il contratto alla sua segretaria interinale.
Promozioni a qualuno, mazzate alla maggior parte dei dipendenti. Con l'Alfa Giulia noleggiata coi soldi
dell'Amtab farebbe bene a tornare in Calabria e restarci. Consigli per gli acquisti Bari, dorato e bollente: in
piedi o seduti "Ghiotto Panzerotto" batte tutti Consigli per gli Acquisti 20 Apr 2017 1897 Bari, a tavola
DISCARICA DI CONVERSANO WEB - Rassegna Stampa 22/05/2017

4

19/05/2017 00:49
Sito Web

Il Quotidiano Italiano (ed. Bari)
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

spopola l'assassina: Ghiotto food la brevetta alle rape Consigli per gli Acquisti 11 Apr 2017 1075 Pesce
fresco e consigli utili, a lezione da U' Gnore: ecco come si apre la cozza Consigli per gli Acquisti 1 Nov
2016 5137 Seguici su Facebook Il Quotidiano Italiano - Bari Ultimi Articoli Conversano, emergenza rifiuti
senza fine: chiuso il centro di raccolta. Dipendenti Falzarano pronti allo sciopero Cronaca 19 Mag 2017 1
Bisceglie, salto da 5 metri per non farsi prendere: arrestati con fratture multiple corrieri della droga In Puglia
19 Mag 2017 53 Brucia capannone abbandonato tra Modugno e Palo, paura per azienda di abbigliamento
Cronaca 19 Mag 2017 231 Giovinazzo, detonatori e 200 munizioni nel condominio: irruzione dei Carabinieri
in via Fossato - VIDEO Cronaca 19 Mag 2017 42 BLOG Un mercoledì da Leone, 'Rumori di fondo' capitolo
secondo: distrazioni dalla realtà Blog 17 Mag 2017 80 Un mercoledì da Leone, "Rumori di fondo":
distrazione di massa dalle vere notizie Blog 26 Apr 2017 292 i più seguiti Bari, azzannata dai pitbull mentre
consegna la posta: donna rischia di perdere un braccio Cronaca 16 Mag 2017 15294 G7 Bari, segnalati
black bloc. Trovate due scale alla Rossani: nostra incursione nella ex caserma colabrodo Cronaca 12 Mag
2017 11529
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