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Coscienza ecologica a lungo termine Negli ultimi anni si sente
sempre piu' diffusamente parlare di riciclo. E' infatti
fondamentale non lasciare disperdere le materie prime e l'energia
contenute nei rifiuti. Al tempo stesso e' un dato di fatto che il
riciclo rappresenta pur sempre un modo per ridurre i danni, ma non
e' la soluzione completa. Lo dimostra il fatto che i Comuni si
trovano spesso davanti al problema del degrado ambientale e
dell'abbandono abusivo dei rifiuti. Per queste ragioni la Provincia
di Vercelli - Settore Ambiente - nell'ambito del Programma di
sensibilizzazione ambientale Infea-finanziato dalla Regione
Piemonte anno 2007, in collaborazione con il Parco del PO e
dell'Orba e L'Associazione Ecologos, ha elaborato un ciclo di
incontri rivolti ad amministratori e personale degli Enti Locali
che andranno a toccare tre tematiche importanti, strettamente
correlate quali la riduzione dei rifiuti, la raccolta
differenziata e la prevenzione degli abbandoni. Gli incontri,
gestiti dall'Associazione Ecologos, partner tecnico del progetto, si
svolgeranno presso il Centro di Educazione Ambientale <<Cascina
Ressia>> in localita' Porzioni di Crescentino (VC). I tre
appuntamenti (oggi, 21 aprile e 5 maggio), aperti a Sindaci,
Assessori, Consiglieri e Tecnici degli Enti locali, proporranno
alcune presentazioni da parte di altri soggetti che hanno
concretizzato buone pratiche sull'argomento, con successivo
confronto per individuare soluzioni applicabili. Altri due incontri
(martedi' 22 e martedi' 29 aprile ) saranno destinati a personale
di Polizia locale, Ecovolontari e altri soggetti con compiti di
controllo, e verteranno su aspetti giuridici e procedurali
relativi agli abbandoni dei rifiuti e alle modalita' di
prevenzione, con relativa simulazione sul campo. La Provincia di
Vercelli inoltrera' questa settimana a tutti i Comuni le schede di
adesione ai seminari che, lo ricordiao, sono gratuiti. Selezione,
riciclo e sfruttamento dei rifiuti rappresentano strategie
ineludibili in tutte le societa' sviluppate. Sono la chiave
risolutiva perche' i rifiuti, da causa di disagio e di gravosi
oneri per la loro eliminazione, diventino motivo di profitto
economico grazie alla loro trasformazione in materiali energetici e
di recupero. Ma la programmazione del ciclo dei rifiuti va definita
in ogni sua fase e ad ogni livello di responsabilita' perche' sia
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governabile e produttivo. E proprio sotto questo aspetto la fase di
incontri proposta dall'assessorato avra' una forte connotazione
propedeutica. La questione rifiuti deve essere assecondata, senza
interruzioni, da piani di trattamento continuo ed integrato, ma
anche dalla creazione di una coscienza ecologica a lungo termine
che, oltre ogni emergenza, possa generare un maggior rispetto per
l'ambiente e un rapporto di solidarieta' civile nei confronti di
quanti occupano e dovranno in futuro occupare il territorio.
FABRIZIO FINOCCHI ASSESSORE ALL'AMBIENTE PROVINCIA DI VERCELLI
Circoli della liberta' Il ruolo nele elezioni Esprimo il mio
entusiasmo per il risultato ottenuto dalla Pdl in queste votazioni.
I Circoli della liberta' hanno senz'altro favorito l'aggregazione
di consensi ed aiutato a creare questo successo, frutto innanzi
tutto dall'unione di due partiti che, oltre ad aver ricevuta
confermata la fiducia da parte dei propri elettori gia' conclamati,
sono riusciti, per la prima volta nella storia della politica
italiana, a far addirittura lievitare i consensi insieme con
l'immancabile alleato della Lega Nord. Il lavoro svolto con i 38
circoli della liberta', dislocati in tutta la provincia di Vercelli,
ed il minuto lavoro di attenzione dedicato ad ascoltare le
necessita' della gente, e' innegabile che abbia dato manforte alla
costituzione di questo grande nuovo partito, che auspico vorra'
sempre rivolgere attenzione ai propri elettori che negli scorsi 13
e 14 aprile hanno espresso un grande voto di fiducia. E' per me
gioia e soddisfazione vedere che il centrodestra, guidato dal
presidente Berlusconi, ha conquistato tutti i paesi e le citta'
della nostra provincia. RICCARDO PIOLATTO PRESIDENTE ESECUTIVO
PROVINCIALE <<CIRCOLI DELLA LIBERTA'>>

- Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

