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RIFIUTI ed emergenza nelle
Marche sembrano parole destina-
te ad andare perennemente a brac-
cetto, ma il sovrapporsi di molti
fattori critici rischia di arricchire
il lessico con un termine ancora
più perentorio: collasso.
E’ quanto emerge dall’analisi di
Confindustria Marche e Amis,
(l’Associazione imprese gestione
rifiuti), che, fortemente sollecita-
te dalla base associativa, hanno re-
centemente incontrato, insieme
alle altre associazioni delle impre-
se private e pubbliche nel tavolo
tecnico presso l’assessorato Am-
biente della Regione, i principali
interlocutori istituzionali e ammi-
nistrativi regionali e provinciali,
lanciando «un grido di allarme
per una situazione che sta diven-

tando esplosiva e che, se non af-
frontata in tempi rapidi e con
provvedimenti efficaci, avrà serie
ripercussioni sul sistemadi gestio-
ne dei rifiuti».
«Fattore critico numero uno – di-
cono gli induistriali – è senz’altro
la difficoltà di costruire nuovi im-
pianti di smaltimento e recupero
rifiuti e di ampliare quelli già esi-
stenti.Ne è un esempio lamaggio-
re discarica della Regione (Moie)
che, ormai da lungo tempo in atte-
sa di unprovvedimento autorizza-
tivo che le permetta di soddisfare
le richieste di smaltimento, in vi-
sta dell’esaurimento della capaci-
tà di ricevere rifiuti, è stata costret-
ta a imporre la riduzione di più
del 50%dei conferimenti.Decisio-
ne drastica che rallenta il proces-

so senza però risolvere il proble-
ma alla radice».
«La lieve ripresa economica e l’av-
vio della ricostruzione post-sisma
contribuiranno – dicono – ulte-

riormente all’aumento del quanti-
tativo di rifiuti speciali prodotti
nella nostra regione, pertanto que-
sti fattori producono insieme una
situazione di emergenza che im-
pone responsabilità nelle decisio-
ni da parte della politica, delle isti-

tuzioni e amministrazioni locali,
decisioni che vadano soprattutto
nella direzione di autorizzare velo-
cemente l’ampliamento delle di-
scariche esistenti e di individuare
i siti dove possono insediarsi nuo-
vi impianti necessari sia di smalti-
mento che di recupero».
In sintesi, Confindustria Marche
e Amis «chiedono alle ammini-
strazioni una collaborazione fatti-
va e la dimostrazione della volon-
tà di giungere a soluzioni, sia di
impatto immediato che di medio
periodo, atte a favorire un percor-
so il più possibile mirato all’auto-
sufficienza impiantistica rispetto
ai fabbisogni esistenti di colloca-
zione dei rifiuti prodotti (come
tra l’altro previsto dal Piano regio-
nale rifiuti)».

L’INIZIATIVA IN COMUNE IL PROGETTO CHE ASSEGNA LE BANDIERE VERDI

Salvaguardia dell’ambiente: premiate le scuole

Pets Fitness: al via il corso per addestratori

WIND Tre è il primo operatore di tlc a raggiungere
le aziende e le abitazioni dei cittadini di Ancona con la
fibra ultraveloce di Open Fiber attraverso la
tecnologia Fiber-To-The-Home (Ftth). La linea
ultraveloce diWind Tre è disponibile con soluzioni
convergenti che prevedono una linea fissa in fibra
Ftth e molti Giga da usare in mobilità: 100 Giga da

condividere con le
sim della famiglia,
inclusi nell’offerta
Fibra 1000 a brand
Wind, e connettività
completamente
illimitata da
smartphone, con
l’offerta Super Fibra
a marchio 3.

DISCARICHE SATUREQuelle per i rifiuti speciali non reggono le richieste

LAPOLEMICA L’ASSOCIAZIONE PREOCCUPATA PER LO SMALTIMENTO

Rifiuti,Confindustria lancia l’allarme:
«E’ emergenza, rischiamo il collasso»

CERIMONIA in Comune con
alunni della scuola dell’obbligo,
genitori e insegnanti, alla pre-
senzadel sindacoValeriaManci-
nelli, dell’assessore alle Politi-
che Educative, Tiziana Borini e
presidente regionale Eco School
Camillo Nardini, per la conse-
gna dei riconoscimenti legati al
progetto Eco-School 2017-2018.
Assegnate le prime due bandie-
re a due scuole dell’infanzia:
Verne e XXV Aprile dell’Istitu-
to Comprensivo Cittadella-Mar-
gherita Hack alla presenza della

dirigente Daniela Romagnoli;
successivamente sono state con-
segnate: una bandiera a tutto
l’istituto comprensivo Quartieri
Nuovi, alla presenza del dirigen-
te Daniele Sordoni, e un’altra
bandiera alla scuola Falcone che
ha seguito il programma con un
progetto sulla legalità.
Le bandiere verdi vengono con-
cesse alle scuole che seguono un

programma volto alla diffusione
di comportamenti sostenibili
per la salvaguardia ambientale
attraverso condotte virtuose. Il
programma viene portato avanti
dal 2015 dal Comune, con l’ac-
quisizione di sette bandiere ver-
di in tre anni. Come in passato,
dopo la costituzione di un eco-
comitato, con la partecipazione
attiva di tutte le componenti del-

la vita scolastica: alunni, genito-
ri, dirigenti scolastici, insegnan-
ti e personale Ata, associazioni
del territorio, con il patrocinio
della Amministrazione locale,
viene svolto ogni anno un per-
corso per raggiungere l’obietti-
vo di migliorare il livello di “so-
stenibilità” (risparmio dell’ac-
qua, dell’energia, gestione del
verde e dei rifiuti, decoro e puli-
zia dei muri, spiagge pulite)
ognuno per la propria parte e
progettare un piano d’azione
più ampio, individuando obietti-
vi, risorse e attività da svolgere.

«FAI della tua passione un’opportuni-
tà di lavoro» è lo spot del Centro Cino-
filo Pets Fitness di FrancoMagistrelli
che organizza il quinto Corso per Ad-
destratori Cinofili riconosciuto
dall’Enci (Ente nazionale cinofilia ita-
liana ) e dal Ministero delle Politiche
Agricole. Il corso è aperto a tutti e si

effettuerà in alcuniweekendda fine ot-
tobre 2018 amaggio 2019 per un totale
di 208 ore. A insegnare e divulgare la
cinofilia a 360gradi, docenti di altissi-
mo livello tra addestratori e veterinari
provenienti da tutt’Italia. Il supera-
mento degli esami permetterà l’iscri-
zione nell’albo nazionale addestratori

Enci. Per chi già operano nell’ambito
cinofilo il corso può rilasciare crediti
formativi e per tutti gli iscritti al corso
facente parte delle forze dell’ordine, vi-
gili del fuoco e protezione civile sono
previste agevolazioni (info www.dog-
petsfitness.it o 335496643 iscrizioni
entro il 24 ottobre).

SULCAMPO
Esperti e
veterinari

come
istruttori

TECNOLOGIA
Arriva la fibra ultraveloce per abitazioni
e aziende: pronta la rete diWindTre

SI TERRANNO domenica 2 di-
cembre le primarie per eleggere il
segretario regionale del Pd.La di-
rezione regionale dei dem ha ap-
provato all’unanimità il regola-
mento congressuale che prevede
anche il cronoprogramma ed è sta-
ta nominata la commissione regio-
nale. Entro il 5 novembre si devo-
no presentare le candidature a se-
gretario, tra il 9 e il 13 novembre
vanno invece celebrate le riunio-
ni di circolo. La convenzione re-
gionale si terrà il 24 novembre, le
primarie il 2 dicembre e, infine,
sabato 15dicembre verrà convoca-
ta la nuova assemblea regionale
del Partito democratico. Circa 25
i presenti alla direzione di ieri.
Tra di loro anche il sindaco diAn-
cona, ValeriaMancinelli, il segre-
tario provinciale del Pd di Pesaro
Urbino, Giovanni Gostoli, e l’ex
deputato Emanuele Lodolini. Ar-
rivati, a lavori iniziati, anche il go-
vernatore,LucaCeriscioli, e il sin-
daco di Pesaro, Matteo Ricci.
Intanto il consigliere regionale,
Federico Talè (Pd), ha ricevuto
dal governatore Luca Ceriscioli,
il compito di seguire, dai banchi
dell’Assemblea, la delega alla Sa-
nità. Prenderà il posto che fino a
qualche giorno fa è stato di Fabri-
zio Volpini (Pd). «Ringrazio il
presidente per la fiducia e Volpi-
ni per l’ottimo lavoro svolto fino-
ra – spiegaTalè –.Hounagrandis-
sima stima nei suoi confronti per-
chè è una persona capace e compe-
tente.Mi è stata affidata una gran-
de responsabilità che affronterò
con determinazione consapevole
che non ho una delega in bianco
ma che mi affida funzioni impor-
tanti. Vorrei dare, entro la fine
dell’anno, segnali di cambiamen-
to su tre temi chiave: disabilità,
Pronto soccorso e liste d’attesa».

L’APPELLO
«Regione e Comuni decidano
su ampliamenti e nuovi siti
dove stoccare ilmateriale»

POLITICA

Nuovo segretario del Pd:
primarie il 2 dicembre
Sanità regionale,Talè
al postodiVolpini

0


