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Caso rifiuti, il  Pd1 appoggia l'idea del comitato 
Unione, centrodestra con Ontantini (P 1). 	«Ma i dati premiano Hera» 

LO SCONTRO 
di VALERIO GAGLIARDELLI 

VIGNOL4 
L'IDEA 'rischia' il successo an-
cor prima della partenza: un comi-
tato di cittadini che. dialoghi diret-
tamente con Hera senza la media-
zione delle istituzioni. Ti progetto 
in pochi giorni lo ha lanciato 
da queste pagine Umberto Costan-
tini, consigliere spilainbertese del 
Pd — ha attirato l'attenzione di 
tanti residenti in tutta l'Unione, 
che solo a sentirne parlare hanno 
invialo alla nostra redazione nu-
merose e-mail e foto di cassonetti 
'in difficoltà', esprimendo l'inten-
zione di aderire a un futuro sog-
getto civico di quel genere. 
Nel frattempo, in parallelo, l'ini-
ziativa ha incassato anche il plau-
so di Gianni Manzini, capogrup-
po in Unione del centrodestra. 
Per il profilarsi di un asse inedito 
— a livello locale, s'intende — 
che sul tema rifiuti mette sempre 
più d'accordo l'opposizione Pdl-
Lega con la parte del Pd più criti-
ca verso la multimility. 
«Aderirò al comitato, è un'ottima 
idea spiega Manzini e lo ste-
so faranno tutti quei cittadini, e 
sono tanti, che in questi giorni mi 
hanno contattato per saperne di 
più. Molti di loro abitano a Spi-
lam berto, dove le lamentele sulle 
bocche tarate per rindifferenziala 
e i cassonetti a tessera sono nume-
rose. Le calotte 'rimpicciolite' por-
tano la gente a lasciare i rifiuti fuo-
ri dal cassonetto, perché i sacchet-
ti non ci passano, o si è costretti a 
sporcarsi nel tentativo di spinger-
li dentro a forza. Possibile che He-
ra non ci abbia pensato? Inoltre, 
sono stato contattato anche da 
molte persone di Vignola e Mara-
no, pronte a far parte del comitato 
e a raccogliere firme per poter 
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Barritúrd saharawi 
ospìtatí ìn palestra 
IERI la comunità di Caste] - 
franco ha accolto iii munici-
pio li) bimbi saharawi tra 
Ai 8 e i 12 anni, portati in 
Italia dell'associazione ano-
dence 1‹,ahara Lagde, Sa-
ranno ospitali fino al 25 
glio presso la palestra delle 
scuole Guinizelli e con i vo-
lontari trascorreranno le 
giornate presso il centro 
estivo Sport in gioco' gesti-
to dalla Polispostiva Arci. 

aprire una breccia nel sodalizio 
tra sindaci ed Fiera». 
Lainandini, già contestato dallo 
stesso Manzini. sul bilancio 
d'Unione al voto tra due giorni, 
sul discorso rifiuti replica duro: 
«Innanzitutto Manzini chiarisca 
se vuole attivare al traguardo del 
65% di differenziata nelle Terre 
di Castelli... Se sì, ci spieghi allora 
come intende farlo: ha un'alterna-
tiva all'attuale progetto 'Smart 
area', che sta raggiungendo tutti 
gli obiettivi e che tutti i sindaci. 
hanno sottoscritto, o preferisce la 
bocciatura completa già annuncia-
ta dai Cinque stelle? Quando 
Manzini si sarà espresso su questi 
punti, allora si sarà la massima di- 

<Troppi disagi col, gestore, 
vedi te bocche tarate: in 
tanti aderiranno at nuovo 
soggetto civico, già mi 
contattano da Vignota, 
Spilamberto e Marano 
per saperne di più» 

L'assessore d'Unione: 
-<<Con la Smart area la 
d fferenziata ha raggiunto 
gti obiettivi, ora Manzini ci 
d oa se ha atternative e se 
vuote difendere chi lascia 
sacchetti per La strada» 

sponibilità a parlare di eventuali 
modifiche, perché tutto è miglio-
rabile. Mi auguro, però, che Man-
zini. non voglia difendere la male-
ducazione di quei pochi — fosse-
ro tanti avremmo un'emergenza 
— che lasciano i rifiuti fuori dal 
cassonetto. Le bocche tarate per 
sacchetti più piccoli, poi, servono 
ad incentivare la riduzione dell'in-
differenziato: puoi 'sbagliar& una 
volta o due, ma non all'infinito. 
Capisco che ci sia qualche disa-
gio, ma ci furono critiche anche 
quando eliminarono le buste di 
plastica nei supermercati. Il comi-
tato? Mah, dico solo che i sindaci 
sono eletti dai cittadini, quindi li 
rappresentano. Anche nei rappor-
ti con fiera, con cui dialoghiamo 
ogni giorno tranquillamente». 

• ' . 	 . 

• MuIN  
• 

•••• 
• 

C2.0 rifai. il 	apix- eu:la lidm del eemililc 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1

