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Spinazzola, discarica Grottelline. Rizzi (Pdac): «Nicastro si dimetta»
(20 maggio 2014) SPINAZZOLA- "Le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente della Regione Puglia sulla
discarica di Grottelline a Spinazzola mi hanno lasciato letteralmente a bocca aperta. Leggere quanto ha
dichiarato infatti mi conferma sempre più che la scelta della Regione Puglia, da Vendola a Nicastro, di volere
una nuova discarica a due passi da un sito neolitico e ad una chiesa rupestre, sia semplicemente un atto
vergognoso privo di qualsiasi utilità per le popolazioni della Provincia Bat". Un'altra voce contraria
all'ubicazione di una nuova discarica in un territorio dall'alto valore storico-paesaggistico è quella di Michele
Rizzi, coordinatore regionale di Alternativa Comunista.
"Premettendo che siamo per la strategia Rifiuti zero, riteniamo infatti che l'unico vantaggio per la costruzione
di questa discarica sia unicamente per il gruppo Tradeco-Cogeam (Columella per la Tradeco, al 51 per cento
Marcegaglia SpA e 49 per cento Cisa Spa). Non si tratta dell'effetto "Nimby" (non nel mio cortile), ma
dell'effetto "Soldi" per i privati artefici dell'immondezzaio. E stessa cosa vale anche per la discarica Martucci a
Conversano-Mola e per la discarica di Corigliano d'Otranto.
Per questo, Nicastro che si arrampica sugli specchi per non rivelarci la vera portata di queste discariche,
deve dimettersi, mentre queste discariche vanno bloccate con la mobilitazione da portare direttamente sotto il
Consiglio regionale pugliese.
Rispetto a questo, noi di Alternativa comunista chiediamo a tutti coloro che hanno espresso posizioni di
contrarietà, reale o apparente, di esprimersi in tal senso, perché la loro non rimanga semplice propaganda di
natura elettoralistica".
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Trani, Sinistra Ecologia e Libertà punta il dito sulla "propaganda
elettorale" del presidente Amiu: «Abbia rispetto della collettività»
«A seguito delle notizie che si sono diffuse su un ipotetico conferimento dei rifiuti dei comuni extrabacino ato
2 e 4 a Trani "vita natural durante" abbiamo contattato gli uffici regionali dell'assessorato all'ambiente
ottenendo la conferma che la Regione Puglia ha formulato, d'ufficio, una mera richiesta esplorativa tesa a
verificare la possibilità di un conferimento temporaneo per il periodo necessario alla manutenzione della
discarica di Conversano.
Invitiamo pertanto il rag. Antonello Ruggiero ad avere il buongusto di rispettare il mandato di amministratore
AMIU evitando, almeno sino a quando ricopre quel ruolo, di diffondere notizie tendenziose praticando nel
contempo propaganda elettorale indiretta.
Chi ricopre quel ruolo dovrebbe infatti farlo nell'interesse di tutta la collettività e non di una parte politica.
Sarebbe invece curioso conoscere dal rag. Ruggiero, unicamente nel'ambito del suo ruolo, l'impatto sul conto
economico aziendale derivante dai conferimenti extra autorizzati dalla Regione Puglia e se gli stessi sono
determinanti al conseguimento dell'utile di esercizio, tanto pubblicizzato nel comunicato del 13/7/2013».
Antonio Mazzilli
Coordinatore SEL Trani
Mimmo Santorsola
Capogruppo Consiliare SEL Trani
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