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IGIENE & DECORO
UN SERVIZIO CHE NON DECOLLA

SANZIONI PER 60MILA EURO
Nei due mesi di luglio e agosto è la somma
che il Comune ha incassato grazie alle
telecamere posizionate nei siti sensibili

«STRONCHEREMO IL FENOMENO»
Il sindaco Rossi: «Con ordinanze
aumenteremo le sanzioni e stiamo valutando
se è possibile sequestrare il mezzo»

Raccolta differenziata
è guerra agli incivili
in 2 mesi oltre 200 multe

l La percentuale di raccolta dif-
ferenziata, pur avendo fatto registrare
a luglio qualche timido passo in avanti
(quasi il 3% in più rispetto a giugno e
dato al 48,95%), continua a non de-
collare come nelle legittime aspettative
di tutti.

In misura inversamente proporzio-
nale cresce invece il numero di incivili
che abbandonano i rifiuti per strada
(spesso ingombranti e materiale di
risulta), soprattutto lungo il litorale
nord di Brindisi, ma anche nelle cam-

pagne e addirittura in città.
L’Amministrazione comunale, però,

non intende demordere e, anzi, punta a
sanzioni più drastiche e incisive (mul-
te più elevate sino al sequestro del
mezzo utilizzato per l’illecito confe-
rimento) per cercare di arginare il
fenomeno.

«Riceviamo tante segnalazioni di ab-
bandoni - ha detto nei giorni scorsi in
un video su facebook il sindaco Ric-
cardo Rossi - ed anche grazie alla
collaborazione della parte sana (la

maggioranza) della popolazione riu-
sciamo quanto meno a punire gran
parte dei trasgressori. Grazie alle fo-
to-trappole (telecamere posizionate
strategicamente in corrispondenza di
siti considerati sensibili, ndr), nei due
mesi di luglio e agosto sono stati elevati
oltre 200 verbali, per un importo com-
plessivo di circa 60mila euro. Somma
che non vorremmo mai incassare, ma
che potrà servirci a combattere meglio
la piaga».

Per vigilare meglio, sono stati

“sguinzagliati” anche gli agenti della
Polizia Locale in abiti borghesi, ma il
sindaco vuole rincarare la dose: «Con
ordinanze sindacali alzeremo il livello
delle sanzioni e stiamo anche cercando
di capire con la Polizia Locale se
possiamo arrivare anche al sequestro
del mezzo, come ulteriore deterrente al
malcostume dell’abbandono. Non ci
faremo intimidire e andremo avanti
sino a quando non lo stroncheremo del
tutto».

p. potì

La percentuale,
intanto, cresce di

poco, ma resta sotto
la soglia del 50%

GUARDIA COSTIERA IL COMANDANTE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO HA ESPRESSO APPREZZAMENTO PER IL LAVORO DEL PERSONALE

Ai Comandi di Savelletri e Villanova
la visita dell’Ammiraglio Pettorino

L’I N I Z I AT I VA UN GRUPPO DI VOLONTARI HA ADERITO ALLA GIORNATA DELL’ECOLOGIA PULENDO LA SPIAGGIA LIBERA DI TORRE TESTA

«World cleanup day», Brindisi presente
L’evento ha l’obiettivo di contrastare l’inquinamento e le sue conseguenze negative

l Visita istituzionale ieri presso i Co-
mandi territoriali di Savelletri e Villanova
da parte del Comandante Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, l’Am -
miraglio Ispettore Capo Giovanni Petto-
rino.

Accolto dal Comandante della Capita-
neria di Brindisi, il C.V. (CP) Giovanni
Canu, l’Ammiraglio Pettorino ha incon-
trato il personale dipendente, «esprimendo
apprezzamento - spiega una nota - per
l’attività svolta, con passione e sacrificio,
dagli uomini e le donne della Guardia
Costiera che sono costantemente impegnati
nell’adempimento dei tanti compiti isti-
tuzionali a tutela della salvaguardia della
vita umana in mare e dell’ambiente. Con-
siderato il particolare momento storico che
sta vivendo il nostro Paese per le restrizioni
in materia di sicurezza sanitaria, il Co-
mandante Generale ha, inoltre, espresso un
vivo ringraziamento al personale per aver
sempre garantito un presidio di legalità e
sicurezza per la cittadinanza, svolgendo un
ruolo importante in sinergia con il ter-
ritorio e la popolazione locale».

«In occasione della visita presso la De-
legazione di Spiaggia di Villanova di Ostuni
- si legge ancora nella nota della Guardia
Costiera di Brindisi - il Comandante Ge-
nerale ha incontrato il sindaco Guglielmo

Cavallo, confermando la volontà del Corpo
delle Capitanerie di Porto di proseguire
nella proficua sinergia con le Ammini-
strazioni locali a sostegno di tutte le ini-
ziative volte a favorire gli usi civili del mare
al fine di implementare lo sviluppo turistico
e commerciale del territorio».

La Capitaneria ricorda, infine, che per
qualsiasi segnalazione sono attivi 24 ore su
24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della
Sala Operativa 0831-521022 e la casella di
posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it
mentre, per le sole emergenze in mare, il
numero blu 1530.

l Battesimo ufficiale nella mattinata di ieri
per “Una stanza tutta per sè”, il locale ri-
servato all’ascolto protetto delle vittime vul-
nerabili.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del
protocollo d’intesa sottoscritto dall’Arma dei
Carabinieri e l’associazione “Soroptimist In-
ternational Italia”.

La stanza dedicata all’accoglienza e all’au -
dizione dei sogget-
ti fragili (per lo
più minori e don-
ne che hanno su-
bito violenza o,
più in generale,
soggetti partico-
larmente vulnera-
bili) è stata, dun-
que, inaugurata
anche a Brindisi,
all’interno della
caserma “Lorus -
so”, sede del Co-
mando provincia-
le.

Alla cerimonia ufficiale in caserma erano
presenti il comandante provinciale dei Ca-
rabinieri di Brindisi, il Colonnello Vittorio
Carrara, nonchè il presidente dell’associa -
zione “Soroptimist” di Brindisi, dott.ssa Paola
Leo.

SCENARI DI
DEGRADO
Se ne vedono
tanti in città e
in periferia,
malgrado la
presenza di
telecamere a
contrasto
dell’abbandono

CARABINIERI IERI AL COMANDO PROVINCIALE

Inaugurato il locale
destinato all’ascolto
di vittime vulnerabili

GUARDIA
COSTIERA
Un momento
della visita di
ieri dell’alto
ufficiale
presso il
comando di
Villanova,
nella marina
di Ostuni

.

CC Un aiuto a vittime fragili

l “World Cleanup day”, adesioni
anche a Brindisi per la giornata mon-
diale dedicata all’ecologia che que-
st’anno si è celebrata il 19 settem-
bre.

In chiave locale, l’iniziativa, rea-
lizzata in collaborazione con l’asso -
ciazione “Puliamo il mare Brindisi”,
ha riguardato la spiaggia libera in via
di Torre Testa nelle vicinanze del lido
“Mare 128”, con un intervento che ha
migliorato la percezione e la vivibilità
di questo luogo.

«Il “World CleanUp Day” - spiegano
in una nota gli organizzatori - è infatti
un’iniziativa sociale nata nel 2018 con
l’obiettivo di contrastare l’inquina -
mento e le sue gravi conseguenze,
rendendo la comunità globale più
consapevole della gestione delle ri-

sorse disponibili. Nel 2019 ha rag-
giunto 21 milioni di persone creando
collaborazioni tra 180 nazioni e coin-
volgendo cittadini, istituzioni, poli-
tici di tutto il mondo nell’organiz -
zazione di azioni di pulizia e map-
patura dei rifiuti».

Riprendendo lo slogan rappresen-
tativo del World CleanUp Day, Mauro
Messina, Brand Owner di Biosalus
Italia, ha lanciato il suo appello: «Un
giorno per ripulire il mondo non sarà
mai sufficiente se ognuno di noi re-
sterà indifferente. Milioni di tonnel-
late di rifiuti, abbandonati ogni anno,
contaminano il cibo che mangiamo e
l’aria che respiriamo. Solo collabo-
rando e rispettando l’ambiente pos-
siamo preservare la nostra salute e
quella del nostro pianeta».

VOLONTARI IN AZIONE I protagonisti
dell’iniziativa con i bustoni di rifiiuti raccolti


