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il Resto del Orlino
Ravenna

Con il `porta a porta' aumenta
la raccolta di vetro e plastica
Da febbraio a giugno la crescita è di quasi 5mila chili al mes e
BBIAMO un sistem a
di raccolta differenzia ta che ha l'obiettivo di
ridurre la quantità di rifiuti attraverso l'educazione al risparmio ,
riuscendo così ad individuare l e
strade che portano al riciclo . I ri sultati sono buoni, anche se occorrerà ancora una crescita del l ' edu cazione civica ed ambientale . Sia mo consapevoli che il `porta a porta ' possa incidere in termini pi ù
consistenti sulla tariffa, ma l 'elemento della sostenibilità ambien tale è irrinunciabile» . Così il sin daco Raffaele Cortesi, assieme ai
dirigenti di Hera, ha presentato i
risultati della raccolta differenziata messa in atto in centro con il
nuovo sistema di raccolta domici liare integrale . I dati forniti da Hera sui primi 4 mesi del `porta a
porta' sono certo significativi : dal
16 febbraio al 30
giugno la raccolta
te in centro e ora ri di vetro e plastica a
mosse . «La raccolt a
In centro a Lugo
Lugo è aumentata
differenziata — ha
di circa 4 .700 kg al
ora la differenziata
sottolineato Filip mese per una stim a
ha raggiunto il 63% :
po Brandolini, predi oltre 56mila kg
sidente di Hera Ra prima
era
pari
al
55
in un anno. La pervenna (nella fot o
centuale di raccolta
con Cortesi) — è
differenziata in centro ha così rag - fondamentale per aumentare l a
giunto il 63,2%, rispetto al prece quantità di rifiuti avviata al rici dente 55% .
clo . Per fortuna c'è una buona perIL NUOVO sistema che coinvol - centuale di utenti che, con grand e
ge 9 .500 residenti e 1 .022 utenz e senso civico, segue le iniziativ e
non domestiche ha permesso promosse in tal senso dall'ammi nistrazione comunale». Dall'in quindi di incrementare la raccol ta di vetro e plastica affidata i n troduzione del sistema sino alla fiprecedenza alle campane disloca ne di giugno sono stati raccolti

va che ha coinvolto i cittadini, h a
ampliato il sistema fino ad allora
applicato (raccolta domiciliare d i
organico, carta e cartone, indifferenziato), estendendolo anche alla raccolta di plastica e vetro e alle
lattine . Ad ogni utenza (famiglia
o attività) coinvolta nel progetto è
stato consegnato un kit compost o
da un bidone da 40 litri verde per
la raccolta del vetro, una prim a
fornitura di sacchi gialli per la pla stica, un pieghevole con le istruzioni e informazioni per una corretta raccolta differenziata in casa
e una cartolina con il calendari o
dei giorni di raccolta e le informazioni riassuntive del servizio .

complessivamente più di 247mi1a
kg di carta, 678mi1a di rifiuto indifferenziato, oltre 589mi1a kg d i
rifiuto organico . quasi 23mila kg
di plastica e 61 .680 kg di vetro .
«RITENGO – ha affermato l 'assessore comunale all ' ambiente Ni cola Pasi — che le modalità con
cui si raccolgono i rifiuti rappresentino uno degli indici di civiltà
di una città e l'alta percentuale d i
raccolta differenziata ottenuta nel la nostra città è un dato eloquente» . Il nuovo sistema di raccolta
domiciliare integrale, promoss o
tramite una campagna informati-

LA FREQUENZA di raccolta
per le utenze domestiche, introdotta dal 16 febbraio, prevede il ri tiro della frazione organica a giorni alterni (lunedì, mercoledì, e ve nerdì), della carta e cartone ogn i
giovedì, della plastica e del vetro a
sabati alternati e del rifiuto residuo ogni martedì e sabato . La
periodicità, precisa Hera, «cambia per le utenze non domestiche,
come le attività commerciali, artigianali e di ristorazione, per venire incontro alla loro maggiore pro duzione di determinate tipologie
di rifiuto» . In questo caso la raccolta di cartone e di carta viene
svolta due volte a settimana (martedì e giovedì), di vetro e plastica
ogni sabato e del rifiuto residu o
tre volte a settimana (lunedì, mercoledì, e venerdì) .
Daniele Filippi
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Tra rock'n'roll
e animazion i
ultima serata estiva
dei `Mercoledì'
TERMINANO questa sera in centro a Lugo gli appuntamenti della rassegn a
estiva dei `Mercoledì sotto
le stelle ' che, stando alle ci fre comunicate dall'amministrazione comunale anche quest'anno ha riscosso un grande successo co n
presenze stimate complessivamente in oltre 20mil a
persone. Stasera in piazz a
Mazzini è in programm a
un grande concerto de l
gruppo `Miami & Th e
Groovers', una band d i
rock'n'roll della migliore
tradizione americana. I n
piazza Trisi invece è previ sta una dimostrazione de gli atleti del `Team Romagna judo', mentre in via Baracca, oltre al tradizional e
mercatino dei bambini, c i
saranno animazioni e musica offerta dai commercianti della strada .
Importante appuntamento poi alle 20.30, nella zon a
del Pavaglione antistant e
la pasticceria Santina : i l
sindaco Raffaele Cortesi,
Giovanni Costantini assessore comunale all ' informatica, Igino Poggiali responsabile area servizi alla per sona, Marco Mondini responsabile servizio sistemi informativi e Maurizio
Camurani, presidente del la Vem Sistemi, presente ranno il servizio d i
connettività wireless (cio è
senza fili) nella Bibliotec a
Trisi di Lugo denominato
`LugoWiFi'. Questo nuovo sistema si va ad affiancare a quello fisso, via cavo . Inoltre sarà aperto i l
Museo Baracca, visto l'afflusso di moltissimi visita tori interessati alla mostra
fotografica `Gli Austriaci a
casa Baracca (l ' aviazion e
austro ungarica sul front e
italiano dal 1915 al 1918)' .
Domani sera, giovedì, ne i
giardini pensili della Rocca, esibizione del `Federico Codicè Quartet', con
Federico Codicé alla chitarra, Carlo Atti al sax, Daniele Garattoni al contrabbasso e Giancarlo Bianchetti alla batteria .
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Ridisegnate
in centro a Lugo
le aree di sosta
a pagamento
IN QUESTI giorni, fino a
domani, giovedì 30 luglio ,
sono in corso nel centro di
Lugo interventi di rifacimento della segnaletic a
stradale orizzontale : in pratica vengono ridisegnate le
linee che delimitano le aree
di sosta delle zone di parcheggio a pagamento. Oggi
l'intervento sarà effettuat o
nel parcheggio di largo Gra migna in mattinata a parti re dalle 730 e in piazza Cavina a partire invece dalle
13 .30. Domani, giovedì, sarà poi la volta nella mattina ta (sempre a partire dalle
730) di via Vespignani, vicolo Ranieri, via Giordan o
Bruno, via Ricci Curbastro
e piazzale Carducci ; nel po meriggio, a partire dalle
13 .30, saranno risidegnate
le aree di sosta in pieno centro storico in via Manfredi ,
in corso Garibaldi e in piazza Baracca. Lunedì scors o
l'intervento aveva riguardato le vie Codazzi, Baracca ,
Compagnoni (da via Emaldi a corso Garibaldi) e piaz za Trisi . Ieri invece i tecnici e gli operai del Comune
sono intervenuti in vi a
Amendola, via Scalaberni ,
corso Mazzini (da via Scalaberni a piazza Cavour), in
piazza Primo Maggio, in vi a
Fratelli Cortesi, in via Poveromini e in via Righi.
CINEMA. Al cineparco de le Cappuccine a Bagnacavallo prosegue la rassegna
estiva di film . Oggi, alle
21 .30 verrà proiettato ` Vincere ' di Marco Bellocchio ,
film italiano in concorso al
Festival di Cannes .

Hera presenta il primo bilancio del nuovo sistema di raccolta domiciliare avviato nel centro storico

Porta a porta, lughesi promoss i
La dffèrenziata supera il 63%. In arrivo sconti per i cittadini
LUGO - (AnC) Dal 16 febbraio al

30
giugno la raccolta di vetro e plastica
è aumentata di circa 4 .700 kg al me se pari a 56 .400 kg/anno . La percentuale di raccolta differenziata nelle
zone del centro ha raggiunto i l
63,2% . Hera e Comune rottamano le
polemiche sollevate dal centrodestra
in questi primi mesi di sperimentazione del nuovo sistema di raccolta
domiciliare integrale dei rifiuti introdotto nel centro storico di Lugo ,
snocciolano i numeri e promuovono
i lughesi. "Il nuovo sistema - afferma
il presidente Hera Ravenna Brandolini - coinvolge 9.500 residenti e 1 .022
utenze non domestiche e ha permesso di incrementare di circa 4.700 kg
al mese (pari a 56 .400 kg/anno) la
raccolta di vetro e plastica affidata i n
precedenza alle campane dislocate
sul territorio ed ora rimosse Insomma, la multiservizi - che all'inizi o
aveva accolto tiepidamente l'esperimento richiesto con forza dalla vecchia giunta Cortesi (in particolare da i
Verdi poi rottamati ed esclusi da l
nuovo esecutivo) - si ricrede (poter e
della bolletta?!) e promuove i lughesi
con buoni voti . Anzi, visto i risultat i
ottenuti, Hera promette ulterior i
sconti e incentivi ai cittadini più ricidoni. Dall'introduzione del sistema
al 30 giugno 2009 sono stati infatt i
raccolti complessivamente 247 .665
kg di carta, 678 .507 kg di rifiuto in differenziato, 589 .408 kg di rifiuto
organico, 22 .865 kg di plastica e
61 .680 kg di vetro . "La percentuale
di raccolta differenziata - conferm a
Brandolini - ha raggiunto in questo
modo il 63,2% (sfiorando quindi l'obiettivo di legge del 65%, traguardo
da raggiungere entro il 2012 ndr. )
contro quella precedente pari a l
55%". L'estensione del porta a porta,
dunque, ha dato quasi quel vantaggi o
atteso (10 per cento in più sulle
performance attuali) . La trovata, tuttavia, ha anche leggermente appesantito le spese (sia per Hera che pe r
gli utenti) . Questo tasto, però, viene

sfiorato solo marginalmente dal sindaco Cortesi e dal presidente Hera.
"Siamo consapevoli che il porta a
porta integrale possa incidere in termini economici sulla tariffa - afferma
Cortesi - ma nel lungo periodo questa attenzione alla riduzione dell a
produzione rifiuti e al loro riciclaggio
garantirà altresì un abbattimento de i
costi sostenuti per la sostenibilit à
ambientale, con risparmi di cui be neficeremo tutti quanti". Il primo cittadino, dunque, alla luce dei risulta ti ottenuti sin qui, punta la barra a
dritta: "Dobbiamo andare avanti su
questa strada - ribadisce Cortesi magari studiando una scontistica ancora più forte per premiare i cittadini più virtuosi". Le critiche piovute
in questi mesi - con il centrodestra
compatto nel bocciare il nuovo sistema perché ritenuto "un increment o
non di raccolta, ma di disagio" - vengono liquidate in pochi secondi da l
primo cittadino . Al Pdl - secondo i l
quale per migliorare la differenziata
sarebbe necessario raccogliere pi ù
spesso i rifiuti e non accumularne altri - Cortesi replica così : "Vorrei capire quale modello di raccolta rifiut i
propongono i detrattori, sin qui no n
ho sentito alcuna proposta alternati va alla nostra degna di nota"

Lug o
Le istruzioni Hera
per migliore
il sistema
Il nuovo sistema di raccolta
domiciliare integrale ha ampliato il sistema fino ad allora
applicato (raccolta domiciliar e
di organico, carta e cartone, in differenziato), estendendol o
anche alla raccolta di plastic a
e vetro/lattine . La frequenza di
raccolta introdotta, per l e
utenze domestiche, a partire
dallo scorso 16 febbraio, prevede il ritiro della frazione organica a giorni alterni (lunedì ,
mercoledì e venerdì), della
carta e cartone il giovedì, della
plastica e del vetro a sabati alternati e del rifiuto residu o
ogni martedì e sabato . La periodicità cambia per le utenze
non domestiche, quali attivit à
commerciali, artigianali e di
ristorazione, per sopperire alla
loro maggior produzione di
determinate tipologie di rifiuto . In questo caso la raccolta di
carta e cartone viene effettuata
due volte a settimana (martedì
e giovedì), di vetro e plastic a
ogni sabato e del rifiuto resi duo tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) .
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Mercatini e concerti sotto l'ala di Baracca

Ultimo appuntamento
con i "Mercoledì sotto le stelle "
LUGO - La data del 29 luvanni Costantini, assessoglio chiude la rassegn a
re all'Informatica, Igin o
estiva lughese de i "MerPoggiali, responsabil e
coledì sotto le stelle" che,
area servizi alla persona ,
anche quest'anno, ha riMarco Mondini, respon scosso un gran sabile servizi o
de successo d i
sistemi inforpubblico . I n
mativi e Maupiazza Mazzin i
rizio Camuraquesta ser a
ni, president e
(ore 21) si terr à
della Vem Siun grande con stemi, un sercerto dei "Mia vizio di conmi & Th e
nettività wireGroovers" ; i n
less nella Bivia Baracca ,
blioteca Tris i
oltre al tradidi Lugo (Luzionale mercagoWiFi) che s i
tino dei bambiaffiancherà a
ni, animazioni
quella fiss a
e musica offervia cavo . AnAlPavaglione
ta dai commer cora aperto i l
presentazione
cianti dell a
Museo Baracdel progetto
strada e, infica, visto l'afwireless
ne, in piazz a
flusso di molLugoWiFi
Trisi una ditissimi visita mostrazione del "Tea m
tori interessati alla moRomagna Judo" . All a
stra fotografica "Gli Au 20,30, nella zona pasticstriaci a casa Baracca "
ceria Santina, sarà pre(l'aviazione austro ungarisentato da Raffaele Corte ca sul fronte italiano da l
si, sindaco di Lugo, Gio 1915 al 1918) .
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Il porta a porta fa lievitare la differenziata
Ora allo studio un sistema per premiar e
i cittadini che differenzieranno dipiù
LUGO. L'intenzione dell'amministrazione è di continuare a percorre re la strada tracciata ormai da ann i
sui temi della raccolta differenziat a
dei rifiuti . Lo ha confermato il sindaco di Lugo Raffaele Cortesi, presentando i risultati ottenuti fino ad ora
dal sistema di raccolta domiciliare in -

Il progetto, sul quale Hera Ravenna sta lavorando, prevede l'inseriment o
di un codice a barre su i
sacchetti destinati alle varie raccolte . In questo modo l'incentivo economic o
previsto, pari ad esempi o
per la raccolta differenziata di carta a 8 centesimi di euro per chilogrammo, spalmato attualmente in modo omogeneo s u
tutte le utenze coinvolte
nel sistema di raccolt a
porta a porta, potrebbe es sere veicolato per premiare i comportamenti più

tegrale introdotto il 16 febbraio scorso nelle zone del centro storico . L'intenzione è di «sviluppare anche in città un sistema che consenta di pesare i
rifiuti prodotti dalle famiglie per meglio indirizzare gli incentivi che vanno ad abbattere la quota variabile del la tariffa di igiene ambientale» .

virtuosi . «Siamo convinti
che, a parte questi aspetti
- ha continuato Cortesi - il
sistema di raccolta domi ciliare ultimamente a l
centro di varie polemiche ,
debba essere valutato an che in base ad altri elementi come la sostenibili tà ambientale . I risultati
qualitativi ottenuti fin o
ad ora sono buoni grazie
alla crescita di sensibilità
e di coscienza civica de i
nostri cittadini» . Dall'entrata in vigore del nuov o
sistema che ha portato al la rimozione dal centro

storico delle campane de stinate a plastica e vetro/lattine e dei contenitori stradali, allo scorso 3 0
giugno, la percentuale di
raccolta differenziata raggiunta è lievitata dal 55 a l
63,2% . Il nuovo sistema
che coinvolge complessivamente 9 .500 residenti e
1 .022 utenze non domestiche ha permesso di incre mentare di circa 4 .700 k g
al mese, pari a 56 .40 0
kg/anno, la raccolta di ve tro e plastica affidata i n
precedenza alle campane .
Nello specifico, dal 16 feb -

braio al 30 giugno, son o
stati raccolti complessivamente 247 .665 kg di carta, 678 .507 kg di rifiuto indifferenziato, 589 .408 kg d i
rifiuto organico, 22 .865 kg
di plastica e 61 .680 kg d i
vetro . «Il nostro lavoro ha commentato il presidente di Hera Ravenna ,
Filippo Brandolini - è
spesso sostenuto, oltre alla collaborazione di amministrazione, associazioni di categoria e polizi a
municipale, dal fatto che i
cittadini hanno maturat o
una buona educazion e
ambientale» . Bassa è in fatti la percentuale di con ferimenti non corretti riscontrata dagli operator i
di Hera mentre buona è l a
qualità del materiale gettato . Fra i prossimi obiettivi di miglioramento so no inserite le attività di eliminazione degli scari -
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Da sinistra Cesare Bagnari ,
Filippo Brandolini di Hera
Ravenna e il sindaco di Lug o
Raffaele Cortes i

chi abusivi ed il rinnov o
della campagna di comunicazione che ha anticipa to l'introduzione del siste ma, in zone in cui i resi denti, nonostante var i
tentativi da parte degli operatori, non sono stat i
raggiunti direttament e
dagli incaricati . «Cred o
che i dati oggi propost i
siano gratificanti - ha sot tolineato in conclusione
l'assessore alle politiche
ambientali, Nicola Pasi - .
Intendiamo per questo an dare avanti nel percors o
di miglioramento . Ad esempio, stiamo verificando con Hera, in accord o
con i commercianti, l a
possibilità di introdurre
nuove modalità di conferimento delle pile attraverso il coinvolgiment o
diretto dei negozi che le
vendono» .
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