COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Provincia di Bari

CASSANO TRA I COMUNI RICICLONI DI PUGLIA
Stamattina a Bari una particolare menzione nel corso di un incontro di
Legambiente.
Il sindaco Di Medio: “Riconoscimento che onora tutti i cassanesi che fanno la
differenziata”

E' il primo vero riconoscimento ufficiale per la raccolta differenziata nel
nostro ente. Cassano è tra i Comuni ricicloni pugliesi del 2013, quelli cioè
che fanno registrare ottimi livelli di differenziata contribuendo non poco
alla salvaguardia dell'ambiente.
Il Comune di Cassano ha ottenuto da Legambiente un riconoscimento
particolare (essendo al primo anno del nuovo sistema di igiene urbana)
ovvero la “Menzione speciale start up”, riservata agli enti che hanno
superato la percentuale di raccolta del 50% nel primo semestre dall’avvio
della raccolta differenziata, iniziata a Cassano il 13 maggio scorso.
La menzione è stato assegnata stamattina a Bari nel corso della
presentazione del 6° rapporto “Comuni Ricicloni Puglia 2013”, evento
annuale organizzato da Legambiente, in collaborazione con Anci e
Regione Puglia, e riservato proprio ai Comuni che si sono distinti nel
riciclo dei rifiuti.
Nel corso della presentazione del rapporto sono intervenuti, tra gli altri, il
presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, l'assessore regionale
all'Ambiente Lorenzo Nicastro, il vicepresidente nazionale di Legambiente
Stefano Ciafani e il presidente di Legambiente Puglia Francesco
Tarantini.
Per il Comune di Cassano erano presenti il sindaco Maria Pia Di Medio,
l'assessore all'Ecologia Carmelo Briano e Lorenzo Sciacovelli del servizio
Territorio.
“ Questo riconoscimento – commenta il sindaco Di Medio – assume un
significato straordinario poiché si rivolge ad una intera collettività, che,
con una azione sinergica e di vero senso civico, dimostra come si possa,

lavorando insieme, raggiungere i migliori risultati per se stessi e per
l’ambiente. Questo momento lo riporterò ai cittadini che sono i veri
artefici del risultato. Come abbiamo detto più volte solo grazie alla
costanza dei cittadini è possibile avere un Comune che ricicla i suoi rifiuti
e che guarda al benessere futuro del suo territorio. Deve diventare anche
qui uno stile di vita”.
“Voglio rivolgere, in questa circostanza, – prosegue il primo cittadino –
un sentito ringraziamento anche agli uffici comunali e a tutti coloro che si
adoperano per rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi. Non è
stato e non è facile e non sarà facile. Serve il massimo impegno per
sradicare cattive abitudini. Non dormiremo sugli allori perché vogliamo
proseguire su questa strada e rendere la differenziata un valore della
nostra comunità”.
“Abbiamo sempre detto di essere sulla strada giusta – prosegue
l'assessore all'Ecologia Carmelo Briano – e con questo riconoscimento
vediamo ricambiati i nostri sforzi. Tutto questo ci spinge ad impegnarci
ancora e presto presenteremo altre novità legate al riciclo dei rifiuti per
rendere Cassano un Comune moderno, al passo di altre città che da tempo
adottano la differenziata”.
Cassano, 10 dicembre 2013
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