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Finalmente si è sciolto un
dubbio che ha attanagliato mi-
lioni di consumatori: ma il car-
toccio del latte in tetrapak, do-
ve lo butto? La risposta ora è
chiara: nello stesso contenito-
re della carta e del cartone.

Tra pochi giorni, infatti,
partirà una campagna d’infor-
mazione che spiegherà dove
questi rifiuti devono essere but-
tati. L’operazione è stata presen-
tata martedì a Villafalletto, se-
de dell’impianto di smaltimen-
to rifiuti del Consorzio servizi
ecologia ambiente (Csea), di
cui fanno parte i comuni dell’a-
rea saviglianese.

Dopo l’introduzione del sin-
daco “di casa”, Ilio Piana, si so-
no susseguiti gli interventi. «Nel
corso degli anni – ha spiegato Lo-
renzo Nannariello della Tetra-
pak Italia – abbiamo verificato
che riciclare i nostri contenitori si
può. Sono formati per il 75% da
cellulosa, per il 20% da polietilene
e per il 5% da alluminio. Tutto è
recuperabile. Dal mese di maggio,
nei comuni che fanno parte dei
consorzi Csea e Cec (quello di
Cuneo, presieduto da Livio Lan-

zavecchia) partirà questa campa-
gna informativa».

«Lo scopo – gli ha fatto eco
il presidente Csea, Aldo Gallia-
no – è quello di raggiungere, en-
tro dicembre, il 45% di raccolta
differenziata. Con il trend attuale
non possiamo farcela, serve ulte-
riore impegno. È un momento
cruciale: cittadini ed amministra-
zioni comunali devono fare uno
sforzo per raggiungere il tetto pre-
visto dalla legge». Un tetto che,
se non raggiunto, porterebbe
delle sanzioni ai comuni (e

quindi a tutta la collettività) e
che diventerà sempre più alto
(prossimamente si dovrà rag-
giungere il 65%). 

«Presto tutte le famiglie dei
108 comuni che fanno parte dei
due consorzi – ha spiegato Ales-
sandro Cane della cooperativa
Erica, che curerà la campagna
– riceveranno un volantino infor-
mativo. Inoltre, saranno affissi
manifesti e striscioni». Il costo
della campagna è di 50.000 eu-
ro, in gran parte coperti da Te-
trapak Italia.

Che “giro” farà il contenito-
re che noi butteremo nel casso-
netto della carta (tappo in pla-
stica compreso)? Finirà alla Car-
tafin di Madonna dell’Olmo,
dove saranno eliminati gli scar-
ti. La parte in cellulosa andrà al-
le cartiere convenzionate, che
ne cureranno il riciclaggio. 

Guido Martini

PORTE APERTE
Domenica 11 maggio, gior-

nata a “porte aperte” all’impian-
to “Amica” di Villafalletto, do-
ve vengono smaltiti i rifiuti so-
lidi urbani. Dalle 9,30 alle 16,30
sarà possibile per i cittadini in-
teressati visitare la moderna
piattaforma che produce il com-
bustibile da rifiuto (cdr).Visite
guidate alle ore 9.30, 11.30,
13.30 e 15.30. Lo stabilimento
è raggiungibile dalla provincia-
le n. 161 (Saluzzo-Cuneo), dal
distributore Agip di Villafallet-
to. Imboccando via Monsola,
dopo 1 km, all’altezza del nume-
ro civico 34, svoltando a destra
si raggiunge direttamente l’im-
pianto, riconoscibile per il co-
lore verde della struttura.

Il tetrapak si getta con la carta
AMBIENTE Nuova campagna per raggiungere il 45% di “differenziata”

Piana, Galliano, Nannariello, Lanzavecchia e Cane

Anteprima sulla mostra degli allievi Unitre
CULTURA Le opere saranno esposte da venerdì al museo civico “Olmo”

Si conclude venerdì 9 maggio l’anno ac-
cademico dell’UNITRE e, di conseguenza,
come accade ogni volta, si inaugurano le mo-
stre dei lavori realizzati nell’ambito dei la-
boratori. Come sempre, l’invito alla visita è
caloroso, perché andare al Museo civico “A.

Olmo” è già un richiamo che eleva
lo spirito. Inoltre, poter ammirare le
opere prodotte e fermarsi a scam-
biare qualche parola con gli autori
presenti è sempre piacevole. Intan-
to, possiamo confermare la validità

delle opere esposte nelle va-
rie sezioni e, essendo in un
museo ricco di storia e di
opere d’arte importanti, pos-
siamo affermare che l’aver of-
ferto una tale sede ai bravi
artisti dell’UNITRE va giusta-
mente a valorizzare il loro
impegno e la validità delle
opere esposte.

Sarà possibile prendere
visione di quanto esposto nei
locali del museo. L’inaugura-
zione avverrà venerdì 9 mag-
gio, alle ore 18. L’apertura è
prevista nel periodo 10-18
maggio, alla domenica dalle
10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, ed
i sabati 10 e 17, martedì 13 e venerdì
16 maggio dalle ore 15.30 alle 18.30.
Mentre ringraziamo gli artisti per il

loro impegno, auguriamo a quanti vorranno
recarsi in visita alle mostre una serena vi-
sione.

Osvaldo Pignata

Alcune opere che saranno in mostra

Torna l’iniziativa del Lions club mirata alla prevenzione del glau-
coma, un tipo particolare di patologia del nervo ottico che com-
porta perdita del campo visivo, causato da diverse malattie ocu-
lari. La maggior parte di tali malattie sono caratterizzate da un
aumento della pressione interna dell’occhio, che distrugge il
nervo ottico. La degenerazione di tale nervo provoca dappri-
ma una visione “a tunnel” e quindi la cecità. La prevenzione è
comunque possibile. Mercoledì 14 maggio, dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17, il camper per l’esame della pressione ocula-
re stazionerà in piazza del Popolo. Sull’unità mobile saranno
presenti due oculisti, entrambi soci Lions: i dottori Bruno Bel-
lan e Raffaele Corsi. Il tutto, gratuitamente.

Prevenire la cecità
LIONS CLUB Visite gratuite nel camper


