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PRAIANO - IJammini<t22ie-
ne comuoale di Praialo , conscia
delle disastrose coDsegueDze pro
vocate, iD termini turistici e di
vivibilit\ dalla emergenza rfiuti ,
e. sollecitata dal dècreto ministe-
riale che impone ai comuni la rac-
colta differèúziata , ha messo in
campo ingenti risoae per pratica-
re iL preliévo dei rifiriti "borta a
portf " . Per il buon esiò dela
operaziooe , la giulta , guidata dat
sindaco. Gennaro Amendoh ha
convocato un Dool di teoici prati-
ci del settore-. i quali , arrief,hiti
dalla esoerienza niaturàta in atre
cim, dóve il servizio è gia aftivo ,
hanno stilato un programma det-
tagliato che , pro'prio oegli nltini
glomi , è stato attuato sul terdto-
do praia!€se . h localita c$dera
puDta, decisaeeote, a diYelire
ulr punto di dfedmento anche al
di fuoi dei orori confni Presso
le abitzionî noi sara pofata via
la sola Èaziole umidà e secca ,
ma oni alFa tiDoloeia di iDmoo-
dizia -esistente 

-'una-modala non
Faticata , ad oggi , h Des$rtr alto
luogo della "divi$". I-oolte, biso-
gaa sottoli[eare la scelta di afE-
darsi , non a caso , ad ula coope-
rativ4 la "Mmod 2000" , peraftro
da temDo addetta alla bulizia
delta cittadila. conpostaila ope-
ratori ecologici espe4i , che prati-
catro, @n su@esso , da be arìIu . ll
ritiro domiciliare dei sacchetti
presso il comune di Mhori . E
proprio i lavoratori della ditta
appetra citata costituiscoEo il
pulto di forza su ori si.poggiano
rc SP€raI)Ze OegU îmm'nrstl.aton
locali . Degti oieri , e degli auspi-
cati oDori . ne è consaoevole il
presidente della impresa.'Lorcnzo
(lvrle :"Siamo orgìrglici di esse-
re parte mtegrante di un progetto
ambizico , quale è quello voluto
dal primo citiadino, Ameudola" e
sia0o ben a coDoscenza delle dif-
ficoltà alle ouali andremo incon-
tro , soprattúno nel priDo perio-
do . quando la oopolàzione ilovrà
abituàni alle niroie disoosizioni .
anche se abbiamo miturato la
necessaria esDerienza da he ami

di poía a porta, a Minori. (<,Alle
fîmidie sono stati distlibùti oDu-
scoli-ioJormativi . nei ouali viéne
illustrato. in ogai. deiraglio , il
vaoemecum retaftvo al reeola-
mento stilato, ed i hasFe-ssori
ctre non vofra0no aqesua$r ver-
la.Dno saDzionati con mdte glate
. A îal propcito, a testimoniarza
della scruDolosità del oiano di
laYorc orch-esùato , uei D;Eissimi
giomi h cui I'irizìativi è enhata
i! vigore, .per le vie del paese,
u$eme agu opefar , DaIrDo com-
pluto utra rspezlone , casa per
casa, atrcbe i tecoici ed i vigili
urbaui . Sono Drevisti atrche
sosralziosi scoDtì i! bolletta per
cororc l qualr proweoeranDo , tD
proprio , alìo smaltimento della
ftazione oigadca , azioDe diretta
ai Dossessori di terreni che
poúauo dotarsi di apposite com-
postiere, lelle quali la odiataI'moEderza" vienè hasformata in
conqme per re Ina e .


