
Mercoledì 14 novembre 2018 NORDBARESE PROVINCIA I VII

ANDRIA AD ESPRIMERE LA PREOCCUPAZIONE UNA NOTA STAMPA DELLA USB IGIENE AMBIENTALE

Dipendenti «Sangalli»
a rischio gli stipendi

BISCEGLIE L’OPERATORE PER LA PLASTICA È COSTRETTO A RACCOGLIERE I SACCHETTI A MANO

Tutte le falle della raccolta rifiuti
tra tempi non rispettati e tasse alte

le altre notizie
BISCEGLIE

DAL M5S

Raccolta immondizia
chiesta un nuova gara
n Il servizio di raccolta dei

rifiuti urbani a Bisceglie,
con le sue diverse lacune,
rimbalza nuovamente nel
dibattito politico.
Il 30 novembre, infatti, sca-
de la proroga della gestione
del servizio affidata
all’azienda Ambiente 2.0.
Sulla questione interviene
il Movimento 5 Stelle che
attraverso il consigliere co-
munale Enzo Amendolagi-
ne ripropone la «indizione
di una nuova gara e la ta-
riffazione puntuale. Mentre
sono in corso verifiche sulle
condizioni di ammissibilità
delle ditte partecipanti al
vecchio bando».

ANDRIA

OGGI CONFERENZA STAMPA

Domenica si corre
«Marcia in rosa»
n Oggi mercoledì 14 novem-

bre 2018, alle ore 11.30, con-
ferenza stampa di presen-
tazione della “Marcia in ro-
sa” per illustrare i dettagli
della iniziativa contro ogni
forma di violenza ai danni
delle donne, patrocinata
dal comune di Andria, che
si terrà per le strade cit-
tadine il 18 novembre. La
conferenza stampa si terrà
al “5 quarte” in piazza Ca-
tuma.
Saranno presenti l’assesso -
re alle politiche sociali,
Magda Merafina, alla cultu-
ra, Francesca Magliano, la
presidente dell’associazio -
ne “Le amiche per le ami-
che” Stefania Campanile.
Una camminata non com-
petitiva che ispira pace e
armonia organizzata
dall’Associazione “Le Ami-
che per le Amiche” in col-
laborazione con il Cav. Ri-
scoprirsi, il Comune di An-
dria e le varie associazioni
di volontariato presenti sul
territorio: Ass. Ama An-
dria, Gruppo Andria Cam-
mina, Ass. Andria Runs,
Ass. Madonna dei Miracoli,
Ass. Onda D’Urto, Ass.
Giorgia Lomuscio, Ass.
Forme e Ass. Il Raggio Ver-
de.
L’evento si terrà domenica
18 novembre alle ore 9 con
partenza da Largo Torneo.
Un bel momento di sport
duarante il quale sarà pos-
sibile lanciare un bel mes-
saggio.

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Sono a rischio gli
stipendi dei dipendenti della ditta
Sangalli, l’azienda che svolge il
servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti in città oltre che nella
vicina Canosa.

Lo rende noto la Usb Igiene Am-
bientale: «Lo scorso venerdì 9 no-
vembre la ditta Sangalli ha con-
vocato tutti i lavoratori per ren-
dere comunicazioni in merito alla
criticità economica aziendale, cau-
sata dal mancato e puntuale pa-
gamento del comune di Andria

all’ARO e di conseguenza alla ditta
Sangalli».

«Tale situazione – dichiara Sa-
bino Albano - comprometterebbe la
stabilità dei pagamenti degli sti-
pendi del mese di ottobre, così
come comunicato dalla stessa San-
galli. Il pagamento degli stipendi
dovrebbe avvenire entro il 15 del
mese corrente (domani per chi leg-
ge, ndr) : se l’ente comunale non
garantisce il pagamento, la ditta
Sangalli sarà costretta a non pa-
gare gli stipendi».

«Abbiamo per questo chiesto un
incontro con il comune di Andria,

ARO e Sangalli per ricevere spie-
gazioni su quanto sta accadendo. E’
in atto, in questo momento, un
rimpallo di responsabilità tra i
soggetti chiamati in causa».
«È bene conclude la Usb Igiene
Ambiente - fare chiarezza sulla
vicenda e soprattutto evitare il
ripetersi di tale situazione a ga-
ranzia del futuro dei lavoratori e
dei cittadini. Se le spettanze non
saranno garantite entro il 15 no-
vembre, i lavoratori si dichiarano
disposti a mettere in campo le
misure sindacali e legali neces-
sarie». PULIZIA Un mezzo per la raccolta dei rifiuti

EVENTI PADRE E FIGLIO HANNO GAREGGIATO INSIEME

Papà Leonardo e Gianluca
pizzaioli sul podio a Segni

l Padre e figlio legati dalla stessa grande passione: la pizza. Si chia-
mano Leonardo (44 anni) e Gianluca (8 anni), di Trinitapoli. Leonardo
Sarcina, emigrato a Milano da ragazzino ha iniziato lì la sua passione per
la pizza ed è tornato nella sua Puglia. «Nel 2002 - racconta - a Trinitapoli
ho aperto la mia pizzeria riuscendo a trasmettere a mio figlio la stessa
passione». E infatti insieme hanno gareggiato al «Trofeo Internazionale di
Pizza alla Castagna… e non solo», evento unico al mondo a Segni, vinto
dal siculo-canosino Antonino Sammartano. Leonardo e Gianluca si sono
piazzati al secondo posto: «È stata la nostra prima esperienza insieme -
dice orgoglioso ed eomozionato papà Leonardo - gareggiare con mio figlio
è stata una emozione davvero unica». E vincente. [pa.pin.]

ANDRIA RIUNIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

«IdeAzione», delegazione
in visita a Bruxelles

l ANDRIA. Una delegazione
dell’“Associazione Sociale e
Culturale ideAzione” di An-
dria ha partecipato negli scorsi
giorni ad una visita guidata
presso il Parlamento Europeo a
Bruxelles, ospite dell’Eurode -
putato del PPE on. Fulvio Mar-
tusciello. Tre giorni di lavoro
con dibattiti e tavole rotonde
con protagonista il Sud, la sua
agricoltura, sul comparto pro-
duttivo, sui finanziamenti eu-
ropei destinati al Mezzogiorno
d’Italia. «Un’Europa diversa da
quella disegnata ed immagina-

ta dai padri fondatori – fanno
sapere dall’associazione -
un’Europa che dovrebbe snel-
lire la sua macchina ammi-
nistrativa per divenire più a
misura di cittadino, così da
diventare la famosa Europa dei
popoli. Un’esperienza che ci la-
scia un bagaglio importante,
per la quale ci preme ringra-
ziare Luigi De Mucci e l’On.
Fulvio Martusciello, con l’au -
spicio che si possano porre basi
solide per futuri progetti che
riguardino anche la nostra
amata città».

ANDRIA COLLABORAZIONE TRA UNAI E L’ITES CARAFA

Privacy e antiriciclaggio
corso di formazione

l ANDRIA. Partito ieri 13 no-
vembre ad Andria il corso di for-
mazione in materia di Privacy e
Antiriciclaggio, alla luce delle re-
centi novità normative, organiz-
zato dalla segreteria provinciale
Bat del Centro Studi Condominia-
li Unai, in collaborazione con l’en -
te di formazione Ce.fit. e l’Ites “Et -
tore Carafa” di Andria. Il corso,
aperto a tutte le realtà aziendali e
professionali della provincia e
agli amministratori condominia-
li iscritti Unai, ha una durata di 18
ore, 12 in materia di privacy e 6 di
antiriciclaggio, ed è articolato in 9

lezioni della durata di 2 ore cia-
scuna, martedì e giovedì. Termi-
nerà il prossimo 11 dicembre. Pro-
segue, così, la collaborazione tra
Unai e l’Ites “Ettore Carafa”, in-
tersecando il mondo professiona-
le/imprenditoriale con quello
scolastico, sia avvicinando sem-
pre più i due ambiti sia appro-
fondendo aspetti didattico/prati-
ci quotidiani e attuali. Al corso,
come da convenzione sottoscritta
tra Unai e l’Ites Carafa lo scorso 29
settembre, parteciperanno le clas-
si di 5^ per l’attuazione dei pro-
getti di alternanza scuola-lavoro.

Canosa
Ecco la «Camera

di mediazione»
CANOSA. Il Governo,

con il Decreto Legislativo
n° 28 del 4 marzo 2010 ha
disciplinato la mediazio-
ne delle controversie pre-
vedendo la delega sulla
conciliazione. Chi intende
esercitare in giudizio
un’azione relativa a una
controversia in materia di
condominio, diritti reali,
divisione, successioni
ereditarie, patti di fami-
glia, locazione, comoda-
to, affitto di aziende, ri-
sarcimento del danno de-
rivante dalla circolazione
di veicoli e natanti, da re-
sponsabilità medica e da
diffamazione con il mez-
zo della stampa o con al-
tro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi,
bancari e finanziari, è te-
nuto preliminarmente a
esperire un tentativo di
conciliazione prima di
poter adire un giudice.
«L’apertura dello sportel-
lo per le conciliazioni –
sottolinea il responsabile
dott. Angelo Limitone – è
un servizio per i cittadini
che ho sostenuto e inco-
raggiato sin dall’inizio.
L’obiettivo rimane quello
di avvicinare il più possi-
bile le istituzioni ai cittadi-
ni, evitando gli sposta-
menti verso il capoluogo
di provincia».
A Canosa (corso San Sa-
bino, 25) è stata istituita
la sede autorizzata dal
Ministero la Camera di
Mediazione per la Conci-
liazione - iscritto al n° 124
del registro degli organi-
smi di conciliazione,
aperta dal lunedi al ve-
nerdi.

A SEGNI (RM) Leonardo e con il figlio Gianluca

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. «Fin che la barca
va, lasciala andare…». Così canta
ancora oggi l’Orietta nazionale.
Ma a Bisceglie la “barca” dei
rifiuti, con le sue falle, la si è
lasciata navigare alla deriva fin
troppo.

Alla fine del lungo viaggio i
cittadini si sono trovati a dover
fare i conti non solo con le esose
cartelle di pagamento della Tari
ma con un servizio di raccolta dei
rifiuti peggiorato.

Anzi con i paradossi, come

quello della plastica differenziata
che con o senza sacchetti viene
depositata a terra, contribuendo
a degradare aree condominiali ed
a generare annessi diverbi, quar-
tieri centrali e periferici. Il nuovo
servizio, non si è mai spiegato
bene perché, ha soppresso il cas-
sonetto di colore giallo in cui per
anni si è conferita la plastica. Ma
non basta.

L’altro paradosso è che l’ope -
ratore ecologico non potrà mai
essere puntuale nella tabella di
marcia della rimozione della pla-
stica accumulata, perché è co-

stretto a raccogliere i sacchetti a
mano, uno ad uno. I tempi va-
riano a seconda della grandezza
del cumulo di buste. E non ra-
ramente finisce nel cumulo più di
qualche sacchetto contenente
dell’altro. Per quanto riguarda i
bidoncini per la raccolta della
carta la storiella non cambia di
molto perché la loro capienza è
insufficiente per l’arco temporale
di un giorno a settimana per il
loro svuotamento. Peraltro molti
bidoncini sono sgangherati. Un
discorso a parte merita l’uso dei
disagevoli mastelli, una schia-

vitù per gli utenti, oltre che in-
gombranti ed indecorosi “cime -
li”.

Dunque bisogna riparare le fal-
le se si vuol evitare il naufragio.
Partendo proprio dai capitolati
delle relative gare d’appalto. [ldc]

IGIENE I
bidoni per
strada

.
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