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Pietracatella.  Il Comune invita cittadini e attività commerciali a collaborare

La tutela dell’ambiente parte
dalla raccolta differenziata

Impegno e disponibilità dei
devoti jelsesi per il comitato
Sant’Antonio-Sant’Andrea,
che, rinnovatosi nei giorni

Impegno della comunità per
la raccolta differenziata nel
Comune di Pietracatella.
L’amministrazione comunale,
nell’intento di proseguire in
una direzione già sperimenta-
ta,  ha invitato i cittadini ed le
attività commerciali a diffe-
renziare i rifiuti di carta, car-
tone plastica, vetro che do-
vranno essere collocati negli
appositi contenitori. si tratta di
un sistema di raccolta dei ri-

fiuti solidi urbani che preve-
de, per ogni tipologia di rifiu-
to, una prima selezione da par-
te dei cittadini e si diversifica
dalla raccolta indifferenziata
in uso sino a pochi anni fa.  La
raccolta in questo comune  era
già stata  promossa da tempo
ma non aveva riscosso adesio-
ni a causa della scarsa presen-
za di cassonetti per la differen-
ziazione. Le discariche non
sono la soluzione per lo smal-

timento dei rifiuti La maggior
parte dei rifiuti, attraverso
adeguate lavorazioni e trasfor-
mazioni, è riciclabile e riuti-
lizzabile. Tra i  vantaggi  che
derivano della raccolta diffe-
renziata c’è la riduzione dei ri-
fiuti destinati alle discariche,
recupero e riutilizzo dei ma-
teriali di scarto, risparmio di
materie prime, tutela dell’am-
biente. In definitiva, un sicu-
ro risparmio economico. La

raccolta è il modo migliore per
preservare e mantenere le ri-
sorse ambientali e in quest’ot-
tica l’Amministrazione ha de-
ciso  di potenziare il servizio
di raccolta differenziata mol-
tiplicando e potenziando  le
isole ecologiche al fine si sen-
sibilizzare maggiormente la
popolazione ad aderire e so-
stenere l’iniziativa. I cassonet-
ti sono posizionati nelle se-
guenti aree del centro urbano:

per carta, plastica e vetro in
Via Insorti d’Ungheria; S.S.
212  -colle; Via Cavatoio (asi-
lo); Via Rom–incrocio
S.S.212  e Via Donato Maria
D’Amico.  Per il vetro  S. S.
212 Circonvallazione; Piazza
Santa Maria; Via Giovanni

XXIII; Via Giardino;  Via del-
l’Impero Via Fontanelle; Lo-
calità Sorienza  (rondine)  e
 Largo Colle della Croce.   Ci
saranno altre disposizioni non
appena si acquisteranno altri
cassonetti per estendere il ser-
vizio in aree non coperte.

Effettiva apertura del Centro per minori “Ragazzi in gam-
ba”.  I giovani blogger, facendosi portavoce dei commenti
colletivi, rilevano che ad oggi, dopo l’inaugurazione della
struttura per minori presso l’ex convento di San Nicola, av-
venuta il 4 novembre del 2010, nata da un accordo tra il Co-
mune di Gambatesa e la Coop. Modisan, e a distanza di quat-
tro mesi, i locali risultano ancora vuoti.  E il centro quindi
non ancora allestito. “Se da una parte i contrari gongolano,
dall’altra ci sono 7/8 operatori del posto pronti a prendere
servizio, come si era stabilito. Insomma, in attesa che il cen-
tro di recupero vada in funzione, tiene banco la discussione
dei più svariati argomenti, come l’opportunità o meno di ospi-
tare un tale centro specialistico, che potrebbe minare la tran-
quillità collettiva”. L’auspicio è che la struttura cominci pre-
sto a funzionare così da poter rappresentare anche una valida
risposta a livello occupazionale, impedendo agli interessati
di fare le valigie.

Presto si inizierà a lavorare per le iniziative del prossimo triennio

Comitato festa di Sant’Antonio:
ecco il nuovo direttivo

scorsi, ha espresso soddisfa-
zione nel portare avanti il pro-
gramma per il triennio 2011/
2013. Un ringraziamento dal-

la comunità ai componenti
l’uscente comitato 2008/2010,
composto da: Miele Gennaro,
in qualità di presidente,  An-
tedomenico Michele, Capozio
Francesco, Ciccia Saverio,
Codipietro Giuseppe, D’Ami-
co Maria, D’Amico Nicola,
D’Amico Vincenzo, De Simo-
ne Mario, Granata Tiziana,
Maiorano Teresa, Maiorano
Tonia, Martino Domenico,
Martino Giuseppe, Martino
Giuseppe, Matteo Pasquale,
Mignogna Antonietta, Mirol-
la Pierluigi, Passarelli Giusep-
pe, Salotto Michelina, Santel-
la Giuseppe, Valiante Antonio,
Valiante Michele, Valiante To-

nino, Vena Azzurra, Venditti
Pietrantonio, Zilembo
Giuseppe.Un incoraggiamen-
to invece al nuovo Comitato
Festa 2011/2013, presieduto
da Fanelli Donato, e compo-

sto da Antedomenico Ema-
nuela, Capozio Amalia, Codi-
pietro Filomena, Codipietro
Pasquale, Di Girolamo Rosa-
ria, Fratino Michele, Genero-
so Serena, Granata Paolo, Ma-
iorano Maria Antonietta, Mar-
tino Franco, Martino Miche-
la, Panzera Domenico, Passa-

relli Donato, Passarelli Luigi,
Passarelli Nicolina, Passarel-
li Teresa, Petruccioli Dafne,
Rinalducci Filomena, Salvato-
re Luca, Santella Antonio,
Santella Giuseppe, Santella
Michele, Sciandra Pina, Tatta
Angelo, Tedeschi Andrea, Te-
sta Antonella, Testa Maria, Va-
liante Salvatore, Vena Anto-
nio, Zilembo Fabio, Zilembo
Floriana.A suggellare il  pas-
saggio di consegne tra vecchio
e nuovo il dono simbolico del-
la statua di Sant’Andrea, pa-
trono jelsese, restaurata da ar-
tisti locali, benedetta dal par-
roco di Jelsi  Don Peppino
Cardegna. Un gesto per augu-
rare un buon lavoro al nuovo
comitato si troverà ad affron-
tare.

Gambatesa. Il centro
per  minori ancora

non entra in funzione
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