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VIESTE LA SODDISFAZIONE DELL’«ASE» CHE DA UN ANNO GESTISCE IL SERVIZIO, GLI OBIETTIVI FUTURI DELL’AZIENDA

Quest’anno niente ecotassa
risparmio di 100mila euro
Migliorato il sistema di raccolta rifiuti, a breve il «porta a porta»

VIESTE Una veduta

M AT T I N ATA Il prossimo week-end la festa del Pd

Festa dell’Unità, dibattiti
non solo «pro referendum»

l M AT T I N ATA . La festa de
l’Unità torna ad «abitare» il cen-
tro di Mattinata. Un ritorno al
territorio - dicono gli organiz-
zatori della manifestazione - con
«l’ambizione di ritrovare l’ag -
gregazione, la partecipazione,
con una direzione verso il fu-
turo, così come recitato dallo
slogan scelto per la festa stes-
sa.». Obiettivo di «Direzione fu-
turo" e quello del circolo Pd di
Mattinata è dunque «riaprirsi
alla città ed esprimere la volontà
di perseguire il percorso di rin-
novamento esposto durante l'ul-
timo congresso ed avviato dal
nuovo direttivo guidato da Li-
bera Scirpoli».

L’appuntamento con la festa
de l’Unità è fissato per il 9 e 10
settembre in via Vittorio Vene-
to: «dopo 10 anni di assenza, si
tenterà di riproporre l’idea di
una politica intesa come parte-

cipazione, come processo collet-
tivo e di un partito aperto al
contributo di tutti, quale luogo
di discussione, di confronto e di
sintesi con la festa». Il program-
ma, che verrà ufficializzato nei
prossimi giorni, combinerà di-
battiti di approfondimento e at-

tualità, intrattenimento musi-
cale e buona cucina. Non man-
cheranno accenni alla riforma
costituzionale, con il sostegno al
«sì» al referendum di ottobre;
un'opportunità per rendere la
politica più efficiente.

«La festa sarà anche un mo-
mento per esprimere concreta-
mente la nostra vision di par-
tecipazione politica» sottolinea
il segretario PD di Mattinata,
Libera Scirpoli «e per questo
apriremo con un dibattito pro-
prio su questo tema, mentre nel
secondo giorno sarà affrontato
il tema del turismo nelle sue di-
verse declinazioni, a partire dal-
la realtà locale». Una sfida, quel-
la della festa, lanciata dal nuovo
direttivo, «che sta già fornendo
risultati importanti, come quel-
lo di rimettere al centro i temi, il
dibattito, un nuovo entusiasmo
degli iscritti e dei cittadini verso
il Pd. Un segnale forte nella di-
rezione del rinnovamento, in
funzione della creazione di una
nuova classe dirigente, che sia
in grado di raccogliere le im-
portanti sfide che saranno mes-
se in campo nei prossimi mesi».

C’È ALTRO
Spazio anche a

intrattenimenti musicali
e stand gastronomici

MATTINATA IN PROGRAMMA IL 9 E 10 SETTEMBRE, SI TORNA IN VIA VITTORIO EMANUELE DOPO DIECI ANNI DI ASSENZA

Manfredonia
L’arcivescovo Castoro

incoraggia la città
a fare meglio e bene

“Punta in alto, Manfredonia. Hai tut-
te le risorse. Si fedele alle tue vocazioni.
Impara a riconoscere, in tutte le tue
scelte, il bene e il male e ribadisco, in
tutte le programmazioni e a tutti i livelli,
si tenga sempre conto del bene comu-
ne, bandendo tutte quelle scelte che ri-
schiano di sacrificare le straordinarie
bellezze del territorio alla logica dell’in -
teresse più spietato”. Con queste paro-
le, in Piazza Papa Giovanni XXIII, Mons.
Michele Castoro ha salutato i fedeli e la
città dopo il santo cammino devoziona-
le in onore di Maria Santissima di Si-
ponto. Un messaggio di speranza e fu-
turo, responsabilità e attenzione, amore
e rispetto per il proprio territorio e per
la propria città. Un monito calmo ma
inequivocabile che ha coinvolto ed in-
globato tutti in questo appello alle re-
sponsabilità “del bene comune”: la po-
litica, la società civile, l’informazione,
l’imprenditoria, ma soprattutto la città,
l’intera comunità di Manfredonia artefi-
ce – con le sue scelte – del proprio de-
stino. Il saluto di Castoro, improntato
sulla volontà di far crescere e spronare
in meglio la comunità sipontina, è arri-
vato puntuale dopo l’emozionante e
partecipatissima Processione in Onore
a Maria Santissima di Siponto che, an-
che quest’anno, nonostante alcune
gocce d’acqua, ha coinvolto tutta la cit-
tà e moltissimi fedeli in cammino per la
Patrona.

l VIESTE». «La "cura" Ase spa per Vieste
funziona nella forma e nella sostanza». Lo
rimarca la stessa azienda, annunciando che
«esattamente ad un anno dall'inizio del so-
dalizio nato per assicurare alla capitale del
turismo pugliese un miglior servizio di rac-
colta rifiuti, è giunto il primo importante ri-
sultato dal punto di vista ecologico ed eco-
nomico, ovvero l'aver evitato, per la prima
volta, l'applicazione dell'ecotassa prevista dal-
la Regione Puglia, costo che i Comuni devono
pagare per ogni tonnellata di rifiuti solidi ur-
bani conferiti in discarica (indifferenziata)».

L'aver messo a punto un più puntuale ed
efficiente servizio di raccolta e smaltimento di
rifiuti, ha consentito al Comune di Vieste, «con
il determinante contributo di ASE (che poche
settimane fa annunciava il raggiungimento
dell'obiettivo ecotassa anche per Manfredo-
nia), di effettuare uno storico doppio salto in
avanti, suggellato dai dati che giungono sul
fronte della raccolta differenziata balzato dal
11,44% del novembre 2015 al 20,76% del giugno
2016» prosegue la nota dell’azienda. L’ecotassa
è stata istituita dal governo regionale per in-
centivare la raccolta differenziata a discapito
dell’obsoleto e dannoso utilizzo delle disca-
riche. Da tale pagamento sono esonerati i Co-
muni che hanno raggiunto nel mese di giugno

2016 una maggiorazione di 5 punti percentuali
rispetto alla percentuale di raccolta differen-
ziata raggiunta nel mese di novembre 2015 e 9
punti percentuali rispetto al settembre 2013.

«Ebbene, Vieste, grazie all'attività sinergia
tra amministrazione comunale ed Ase, con il
determinante apporto della cittadinanza, non
solo ha raggiunto tale obiettivo, per l'anno
2015, ma è riuscita a colmare il gap 2014 (pe-
riodo in cui i dati facevano registrare un
11,13% di raccolta differenziata - dati settem-
bre 2013), ottenendo così un doppio "sconto"
sulla tassa di conferimento in discarica. Ciò
significa» prosegue la nota «che non vi sarà
nessun aggravio dei costi già sostenuti da
“Ase” ma, anzi, un risparmio di circa 100 mila

euro per le casse comunali, a vantaggio delle
tasche del cittadino che non vedrà nessun
ulteriore aumento rispetto all’attuale tariffa-
zione». Il percorso per il mi-
glioramento dell'igiene e del
decoro urbano non si fer-
merá, «anzi vedrá il poten-
ziamento di attività ed azio-
ni già poste in essere in que-
sto primo anno di lavoro.
Soddisfazione unanime è
espressa dal sindaco Giu-
seppe Nobiletti e dall'ammi-
nistrazione comunale e dall'Ase con l’ammi -
nistratore Adriano Carbone e il direttore Ge-
nerale Giuseppe Velluzzi, i quali annunciano,

tra le altre azioni in itinere (potenziamento del
parco mezzi, della pulizia di spiagge e calette,
del rapporto con l'utenza) , la prossima par-

tenza del servizio di raccolta
differenziata porta a porta».
ll progetto realizzato da Ase
aggiudicatario di un finan-
ziamento del consorzio Co-
mieco per l'acquisto di at-
trezzature dell'importo di
circa 90mila euro consenti-
rà «un ulteriore risparmio
per i contribuenti e consen-

tirà alla città di elevare finalmente i propri
standard di qualità della vita ed accoglienza
turistica a livelli internazionali».

LA SODDISFAZIONE
«Si è ottenuto un doppio sconto
sulla tassa di conferimento in

discarica», nessun aggravio di costi

LA DIFFERENZIATA
Passata dalla percentuale

dell’11% di novembre
2015 al 20% di giugno

PESCHICI DA OGGI E PER TRE GIORNI NELL’ARENILE DEL PORTO

C’è il festival jazz, domenica
il clou con Massimo Ranieri

E lunedì spazio alla
«festa della speranza»
in ricordo del sindaco

assassinato
FRANCESCO TROTTA

l PESCHICI. Dopo il suc-
cesso del premio Trabucco
che ha caratterizzato gli ul-
timi giorni di agosto dell’esta -
te peschiciana, l’offerta di ini-
ziative per i turisti settem-
brini ma anche per i tanti
residenti, prosegue già da og-
gi con un nuovo appuntamen-
to culturale. Da oggi a do-
menica si svolge infatti il «Pe-
schicijazz» (alla nona edizio-
ne) organizzato dal Comune.
L’appuntanamentoè alle 21
all’arenile del porto di Pe-
schici nei giorni 2, 3 e 4 set-
tembre. Chiusura ad effetto
con il concerto di Massimo

Ranieri il 4 settembre.
Messo in archivio il festival

jazz da lunedì 5 settembre
spazio alla «festa della spe-
ranza» per ricordare, nel cuo-
re del parco nazionale del Gar-
gano, il sindaco pescatore An-
gelo Vassallo assassinato dal-
la camorra. La soddisfazione è
palpabile sia del fratello
dell’assassinato Dario Vassal-
lo, presidente della fondazione
«Angelo Vassallo sindaco pe-
scatore» e del sindaco di Pe-
schici, Franco Tavaglione. Il
tutto avviene in occasione del
sesto anniversario dell’ucci -
sione di Angelo Vassallo, il
sindaco pescatore ucciso con
sette colpi di pistola in un
agguato di matrice camorri-
sta, i cui mandanti ed ese-
cutori ancora oggi non sono
stati assicurati alla giustizia.
L’iniziativa è promossa dal
Comune di Peschici e dalla
«fondazione Vassallo», in col-
laborazione con l’associazio -
ne «borghi autentici d’Italia»,

il parco nazionale del Gar-
gano, la Provincia di Foggia, il
Gal (gruppo di azione locale)
Gargano, la Camera di Com-
mercio di Foggia, con il pa-
trocinio della Regione Pu-
glia.

«Bellezza, mare, territorio»:
questi i temi che faranno da
filo conduttore della manife-
stazione alla quale prenderan-
no parte sindaci, amministra-
tori, rappresentati delle as-
sociazioni e della società ci-
vile da tutta Italia. «Da sei
anni» ha detto Dario Vassallo,
presidente della fondazione
che porta il nome del fratello
ucciso «giriamo l’Italia par-
lando non di morte, ma di
speranza, con lo scopo di rag-
giungere il cuore degli italiani
e generare in loro fiducia non
solo nell’essere umano, ma
anche e soprattutto negli am-
ministratori locali e naziona-
li. Non tutti sono disonesti,
venduti, collusi o prime don-
ne, ma tanti di più di quanti

immaginiamo sono onesti e
dedicano la loro vita agli altri.
Questa festa è dedicata a lo-
ro». Franco Tavaglione non
nasconde la soddisfazione per
la scelta da parte della Fon-
dazione di ospitare la giornata
commemorativa proprio a Pe-
schici. Stilato il programma
della «festa della speranza»:
alle 10 i saluti alle autorità del
sindaco di Peschici presso la
sala consiliare «Gaetano Az-
zarone»; alle 11 in piazza Per-
tini il convegno «Bellezza, ma-
re, territorio», con la parte-
cipazione del presidente della
Regione Puglia, Michele Emi-
l i a n o.

MASSIMO
RANIERI Si
esibirà
domenica
sera

.
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