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E
ntro due anni, Savigliano do-
vrà differenziare il 65% dei ri-
fiuti, pena pesanti sanzioni.
Se la normativa europea fos-
se già in vigore, il Comune si

troverebbe a pagare una multa da quasi
300 milaeuro.

«Per raggiungere il traguardo - spiega
l’assessore all’Ambiente, Claudio Cussa -
è indispensabile cambiare metodo di rac-
colta. Con il servizio attuale è impossibile
arrivare alla soglia imposta per legge».
Così, dal 1˚ novembre, in contemporanea
con altri Comuni dello Csea (Consorzio
Servizi Ecologia e Ambiente), verrà atti-
vato il nuovo servizio di raccolta porta a
porta. Ma già da domani si avrà percezio-
ne del cambiamento: alcuni incaricati del-
la Aimeri, la ditta che gestisce il servizio
raccolta, passeranno di casa in casa per
consegnare alle famiglie materiale infor-
mativo e sacchetti sufficienti per un anno
di raccolta. Cussa: «Gli addetti, dotati di
giubbini rifrangenti e tesserino di ricono-
scimento, consegneranno alle famiglie
sacchetti e opuscoli che spiegano come
differenziareal meglio.Chiediamo ai citta-
dini di collaborare, senza temere di aprire
a questi signori. Alla campagna si aggiun-
gono incontri pubblici, in collaborazione
con i responsabili dello Csea, e un ban-
chetto informativo nei giorni di mercato
(dal 19 ottobre)».

Poco per volta, in città sparirannoqua-
si mille cassonetti: gli unici a restare sa-
ranno quelli marroni per l’organico e le
campane per il vetro. «I cassonettiverran-
no sostituiti con nuovi contenitori dotati
di microchip e transponder - precisa Cus-
sa -. Inoltre, ai condomini che lo richiedo-
no, saranno forniti cassonetti di colore
rosso, muniti di chiave, da utilizzare solo
per gettare pannolini». I rifiuti, da lascia-
re di fronte all’uscio tra le 22 e le 6, verran-
no raccolti due volte alla settimana, men-
tre la carta e la plasticaunavolta.

«I giorni di ritiro sono definiti secondo
un calendario e una planimetria che sud-
divide la città in tre aree, identificate da

coloridifferenti»,spiega l’assessore.A nord
del centro storico, dal cimitero fino a corso
Vittorio Veneto, (zona 1 - rosso), l’indifferen-
ziato viene raccolto martedì e venerdì (la
carta solo il martedì, la plastica solo il vener-
dì). Nel cuore di Savigliano (il centro viene
delimitato a nord da corso Vittorio Veneto,
a est da via Bisalta, a sud da via Liguria, a
ovest da corso Indipendenza), lunedì e gio-
vedì vengono ritirati i sacchetti dell’rsu, (la
carta solo il lunedì, la plastica solo il giove-
dì). La zona 3, verde, comprende tutte le vie
esterne al concentrico: qui l’immondizia vie-
neraccolta mercoledìe sabato (lacarta solo
il mercoledì, la plastica solo il sabato). Il por-
ta a porta riguarderà anche gli esercizi com-
merciali e produttivi, che potranno conferi-
re cartone, imballaggi e legno secondo un
calendario ancora in fase di definizione.
Cussa: «Il nuovo servizio verrà attivato in
centro e non nelle frazioni, nelle quali ver-
ranno collocate nuove isole ecologiche».
Cinque di queste sono già entrate in funzio-
ne, mentre altre 15 attendono di essere rea-
lizzateentro finenovembre.

Ambiente
ANDREA GIACCARDI

SAVIGLIANO

I Anche il 4˚ fiore sul cartello «Comu-
ne Fiorito», agli ingressi della città, si è
colorato di rosso. A Cervia, Savigliano si
è aggiudicata la medaglia d’argento nel
concorso, promosso ogni anno dal-
l’Asproflor, che premia le città distintesi
in ambito «floreale». «Ora siamo al top -
commenta l’assessore, Claudio Cussa - .
Il merito va ai tecnici comunali addetti al
verde, fra tutti Andrea Parlanti, e ai citta-
dini: diverse sono le persone che, volon-
tariamente, si prendono cura d’aiuole,
fiori o giardini pubblici».  [A. GIA.]

«Comuni fioriti»
Medaglia d’argento

per verde e aiuole

..

Savigliano raccoglierà
i rifiuti porta a porta

Savigliano
Sportello d’ascolto
«Mai+Sole»
IOgni lunedì, a partire
dal 4 ottobre, l’associazione
«Mai+Sole», centro che aiu-
ta le donne vittime di violen-
za fisica e psicologica, apre
uno sportello di ascolto nella
sede di via Beggiami, dalle 17
alle 19. Spiegano le volonta-
rie: «Questo nuovo servizio
vuole essere una nuova op-
portunità per uscire dal silen-
zio in cui molte donne spesso
si trovano».  [A. GIA.]

Savigliano
Benedetto il mezzo
della Croce Rossa
I È stato benedetto da
don Dino Patrito il nuovo au-
tomezzo a disposizione della
Croce Rossa di Savigliano. Si
tratta di un «Fiat Doblò»
adattato per il trasporto di
anziani e disabili, donato alla
Cri dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Savigliano.
Presenti anche l’assessore
Osvaldo Tortone e il commis-
sario della Croce Rossa, Lu-
ciano Mina.  [A. GIA.]

Savigliano
Ex assessore
diventa Cavaliere
I L’ex assessore comuna-
le Egidio Boglione è stato in-
signito dell’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine al Me-
rito della Repubblica italia-
na. Il primo cittadino Sergio
Soave gli ha consegnato una
targa commemorativa.
«L’esperienza in Consiglio
comunale è fra le più belle
che io abbia mai fatto - ha
detto Boglione -. Voglio dire
grazie a tutti per l’affetto che
mi è stato dimostrato in que-
sti anni».  [A. GIA.]
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