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COMUNICATO STAMPA

Il 22 Agosto 2012, il Forum Amici del Territorio scrive all’Amministrazione per richiedere un
incontro pubblico sul tema della gestione dei rifiuti, evidenziando il fallimento della raccolta
differenziata a Cutrofiano, dopo mesi di denuncia di una situazione non più sostenibile.

Lo scontento dei cittadini sulla tassa dei rifiuti in costante aumento, (ne è previsto
probabilmente uno anche per il 2013), e le reiterate richieste del Forum, hanno spinto
finalmente l’Amministrazione a concedere un incontro pubblico atteso da mesi.

L’incontro sul tema dei rifiuti, la raccolta differenziata e le relative tasse e ecotasse, è
organizzato per mercoledì 5 Dicembre alle ore 18:30, presso l’ex mercato coperto a Cutrofiano.

Interverranno:

MARIA ROSARIA CESARI: Assessore all’Ambiente

SILVANO MACCULI: Commissario ATO LE/2

RICCARDO BANDELLO: Direttore Esecuzione del Contratto

NICOLA LOMBARDI: Lombardi Ecologia
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Si dimostra ancora una volta che l’azione di pungolo che il Forum esercita attivamente
nei confronti dell’Amministrazione Comunale, è essenziale e necessaria per la difesa
degli interessi dei cittadini di Cutrofiano.

Il Forum Amici del Territorio sarà presente ed ascolterà in silenzio ciò che i relatori hanno da
dire, nella speranza che diano risposte alle domande dei Cittadini.

Il Forum si riserva inoltre di analizzare e valutare i dati ufficiali e la documentazione
relativa alla raccolta dei rifiuti, al momento non ancora consultabili, per depositare
osservazioni e proposte migliorative frutto di esperienze di altri comuni italiani virtuosi,
offrendo come sempre la propria disponibilità a qualsiasi azione tendente a migliorare il
sistema di raccolta differenziata e promozione su territorio della strategia RIFIUTI ZERO.

Si invita dunque la Cittadinanza e tutti gli interessati a partecipare ad uno dei rari incontri
in cui (si spera) verranno spiegati i motivi del negativo andamento della raccolta
differenziata a Cutrofiano e non solo, e il perché dei continui aumenti della tassa sui
rifiuti solidi urbani.

Gianfranco Pellegrino

(Presidente del Forum Amici del Territorio)
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