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Differenziata: Bernardo chiede una forte spinta anche alle scuole

Sindaco e amministratori hanno incontrato i
rappresentanti scolastici per concordare le iniziative
destinate a sensibilizzare studenti e famiglie
sull’importanza della raccolta.
Presenti la Protezione civile, Wwf e Polizia locale.
Il clima positivo di forte determinazione che si è
instaurato con l’avvento del nuovo assessore
all’ambiente ci è stato, intanto, sottolineato anche
dalla D.ssa Miriam D’Aiello della Dhi.
Si è svolto, presso il Municipio di San Nicola la Strada, il secondo incontro preparatorio
finalizzato al miglioramento della raccolta differenziata.
Stavolta con il sindaco Vito Marotta erano presenti gli assessori Maria Natale (pubblica
istruzione) e Lucio Bernardo (ambiente) i quali, con la consigliera comunale Alessia Tiscione,
hanno incontrato le rappresentanti delle scuole sannicolesi: la prof.ssa Angela Pasquariello per
l'Istituto Comprensivo “De Filippo” e le professoresse Giovanna Cristillo, Teresa Argentieri e
Gaetana Iorio dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini”.
Presenti, inoltre, Renato Ruocco e Ciro De Maio del nucleo comunale di Protezione Civile,
Renato Melillo del WWF ed il maresciallo Giovanni Ferrante per la Polizia Municipale.
Nel corso della discussione sono stati chiariti gli intenti e le finalità degli incontri che
l’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada intende svolgere nelle scuole sannicolesi,
nei primi mesi del 2019, per sensibilizzare alunni e genitori sull’importanza della raccolta
differenziata.
In programma vari incontri nei plessi scolastici della città, che si concluderanno con una
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giornata dedicata ed uno spettacolo.
Prossimamente saranno concordate le date per gli incontri con le scolaresche sannicolesi, per
la sensibilizzazione finalizzata al miglioramento della raccolta differenziata.
Il clima di forte determinazione che si è instaurato con l’avvento nel delicatissimo settore
Ambiente del nuovo assessore ci è stato, intanto, sottolineato anche dalla D.ssa Miriam
D’Aiello, responsabile del marketing della Dhi: “L’incontro avvenuto martedì 20 novembre,
voluto fortemente dal sindaco Marotta, ha prodotto già i suoi frutti; ci siamo interfacciati con il
nuovo assessore all’ambiente Lucio Bernardo, il quale è ben disposto a combattere fianco a
fianco la dura lotta per avere una città più pulita ed un ambiente più salubre”.
Marotta, Bernardo, l’amministrazione, la Polizia locale, la Protezione Civile, la Dhi e anche il
Wwf, insomma, sono tutti in campo per continuare e rafforzare la vigilanza ed il controllo
quotidiano sulla raccolta differenziata.
Da lunedì 26 novembre, ci ha detto D’Aiello, partirà, nello specifico più immediato, un’attività di
eco-vigilanza sul territorio di San Nicola la Strada con gli operatori ecologici specializzati e la
polizia municipale che lavoreranno in sinergia per far sì che si rispetti il giusto conferimento dei
rifiuti come da calendario di raccolta differenziata, per il mantenimento del decoro urbano e per
cercare di debellare una volta per tutte le discariche a cielo aperto. Il servizio si concentrerà
nelle zone dove si rilevano maggiori criticità, si faranno nuovi incontri con i cittadini, cercando di
sensibilizzarli ancora di più in una raccolta differenziata di qualità, e la Dhi farà un giro
aggiuntivo di ritiro imballaggi per le utenze commerciali.
L’ultimo tassello, indubbiamente il più importante, i cittadini. E’ da loro, come hanno a più
riprese ribadito tutti -da Bernardo al sindaco, ai preposti alla vigilanza sul campo e alla
responsabile della ditta che gestisce il servizio- che deve venire la grande, fattiva, decisiva
collaborazione per migliorare l’ambiente e tenerlo pulito, rispettando in maniera precisa e
meticolosa le disposizioni e il calendario che regolano la raccolta dei rifiuti a San Nicola la
Strada.
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