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CONVERSANO OPERATORI IN SCIOPERO PER GLI STIPENDI IN RITARDO. ED È EMERGENZA
AMBIENTALE

Montagne di immondizia deturpano via Castellana
ANTONIO GALIZIA
l CONVERSANO. Un biglietto da visita sgradevole per la «Città d'arte». I cumuli di rifiuti e l'olezzo che
rende irrespirabile l'aria per chi in via Castellana, alle porte della città, risiede e chi da quella strada
quotidianamente transita, non sono un «bel vedere». Da giorni, davanti al deposito del servizio di igiene
urbana, sono presenti rifiuti di ogni tipo. Da qualche giorno gli operatori ecologici, gli autisti e gli impiegati
dell'impresa Falzarano hanno dichiarato, come i loro colleghi di Monopoli, lo stato d'agitazione per il tardato
pagamento degli stipendi. In una nota ufficiale, i segretari provinciali dei sindacati Fiadel e Fp-Cgil
Giuseppe Romito e Antonio De Leo hanno comunicato al prefetto Marilisa Magno lo stato di agitazione e
chiesto che possa essere attuato l'intervento sostitutivo da parte del Comune, e valutata anche
l'interruzione del rapporto con l'impresa campana. L'azienda si è aggiudicata l'appalto nei 4 comuni dell'Aro
Bari 5: Monopoli, Conversano, Mola e Polignano. Stamattina una rappresentanza dei lavoratori dovrebbe
andare a Bari per incontrare il prefetto. A queste difficoltà si sono aggiunte, nelle ultime ore, le proteste di
un gran numero di cittadini che chiedono, invece, di veder chiaro sul calcolo della Tari (tassa rifiuti). Le loro
richieste sono state fatte proprie dai consiglieri della minoranza di centrosinistra, in una mozione urgente.
Flavio Bientinesi (movimento Punto), Pasquale Gentile (Cittadini protagonisti), Enzo D'Alessandro, Vito
Damiani (Pd), Francesco Magistà (Psi) e Gianluigi Rotunno (Conversano città aperta) evidenziano il dato,
divulgato dalla Regione, che vede Conversano al primo posto nel 2016 nella «classifica» della produzione
di rifiuti: ben 53,49 chili pro capite. I consiglieri chiedono verifiche sulle modalità di misurazione del peso e
sull'appalto. «I cittadini - concludono - continuano a pagare per servizi che non vengono eseguiti, come il
mancato avvio delle isole ecologiche, delle campagne di comunicazione e altri servizi che vanno verificati
puntualmente». Per questo chiedono venga «rideterminato il calcolo della Tari».
Foto: CONVERSANO Rifiuti accumulati in via Castellana
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