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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
via Antonio Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente


COMUNICATO STAMPA DEL 15 NOVEMBRE 2008

******

Si è svolta l’iniziativa stamane a Modica, in cui hanno preso parte tutta la scolaresca della Scuola Media di Buccheri, alcuni Insegnanti del Corpo Docente, il vice Sindaco di Buccheri nonchè Assessore all’Ecologia e Ambiente, il Responsabile Comunale del settore Ambiente Salvatore Terzo e il Consigliere Comunale Francesco De Martino.
La mattinata dedicata all’Ecologia, è frutto di un intenso lavoro intrapreso dall’Assessorato Comunale all’Ecologia e Ambiente che verte ad una migliore gestione della raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e della Differenziata nonché, delle aree verdi in genere.
Il Consorzio di filiera del Conai nazionale denominato Comieco, ha organizzato per quest’anno l’ottava edizione della manifestazione “riciclo aperto” dedicata al riciclo e alla sensibilizzazione sulla raccolta Differenziata e il Comune di Buccheri, attraverso l’Ato SR1 di Siracusa, ha voluto aderire, per fare vedere agli alunni delle Scuole come avviene lo stoccaggio appunto dei rifiuti nella Differenziata.
La scolaresca ha stamattina visitato l’impianto di Modica di Giorgio Puccia, uno stabilimento di circa 22 mila metri quadri, dotato di ogni tipo di attrezzatura per lo stoccaggio di carta, polistirolo, ferro, alluminio, vetro, cartone, rame e altro ed è stato proprio il titolare a spiegare come avviene la fase di incameramento dei rifiuti, da come arrivano a quando escono già stoccati ed è stata una visita dal vivo in quanto hanno fatto vedere proprio gli impianti in funzione.
Peccato poi alla fine che un violento temporale ha costretto le scolaresche a stazionare sotto i capannoni dove l’Impresa aveva preparato un piccolo rinfresco ma comunque, gli alunni sono stati preparati anche alla pioggia.
Soddisfazione dell’Assessore Garfì il quale ha comunicato agli alunni che il percorso sulla Differenziata sta continuando infatti, in questa settimana, sono arrivati e sono stati posizionati altri 3 cassonetti per la Differenziata e altri ne arriveranno quanto prima mentre Mercoledì prossimo, stazionerà in piazza Roma, l’Ecomobile dell’Ato SR1 per ancora incentivare il cittadino a predisporre la Differenziata mentre l’Isola Ecologica di contrada Piana, si sta svuotando delle roulotte che erano al suo interno parcheggiate per poter dare inizio anche qui ad un nuovo percorso infatti, l’Unione dei Comuni sta dotando i comuni montani di 2 cassoni scarrabbili (nel nostro caso da allocare nell’Isola Ecologica) per poter conferire appunto i rifiuti ingombranti. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 15.11.2008

Il Vice Sindaco
e Assessore all’Ecologia e all’Ambiente
P.I. Gianni Garfì

