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San Matteo della Decima 

Muore un operaio di 61 anni 
in un impianto di depurazione 
Un operaio barese di 61 anni è morto ieri durante gli scavi 
per la realizzazione di un impianto di depurazione a San 
Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto. 
Una parete della buca dove stava lavorando ha ceduto e 
detriti lo hanno ricoperto senza lasciargli scampo. Inutile 
la corsa al Maggiore. L'uomo viveva a Ilari con la famiglia, 
dove sarebbe dovuto tornare alla fine dei lavori. 

C RIPRODUZ , COE PISERVATA. 
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Persiceto, l'assessore all'Ambiente Morisi : «Puniti i c nportamenti scorretti» 
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PERSKETO 

DAL SO al 77 per cento. Sono i da-
ti della raccolta differenziata por-
ta a porta a Persiceto che ha comu-
nicato con soddisfazione l'ammi-
nistrazione comunale. L'alta per-
centuale si riferisce al primo qua-
drimestre di quest'anno. Ma se da 
un lato le cose vanno bene dall'al-
to non è così, perché continuano 
gli abban.doni di rifiuti a lato dei 
contenitori. Fenomeno che crea 
disagio nonostante i ripetuti inter-
venti di controllo e rimozione. Co-
sì come continua il malvezzo di 
mettere rifiuti di altro genere nel 
cassonetto o nel bidone dell'orga-
nico. 
:dn questo senso 	dice l'assesso- 
re all'Ambiente Andrea Morisi 
— si sta lavorando molto per con-
trastare questi fenomeni. Anche 
attraverso l'aumento dei controlli 
e delle sanzioni, che necessitano 
di un maggiore senso civico da 
parte di chi continua ad adottare 
comportamenti scorretti». 
E già possibile poi inserire nel 
normale circuito di raccolta difre.- 
renziata degli imballaggi in plasti-
ca anche piatti e bicchieri monou-
so in plastica (ma non le posate). 

Che devono essere privi di residui 
solidi o liquidi per evitare di spor-
care tutto il materiale plastico rac-
colto. Per ottimizzare la raccolta 
della plastica e ridurne i costi è im-
portante svuotare completamente 
le bottiglie e schiacciarle senza 
ntpparle. In questo modo occupe-
ranno meno spazio sia in casa e 
sia nel camion che le deve traspor-
tare. Se poi il sacco giallo della rac-
colta non è ancora pieno è buona 
norma aspettare la settimana suc- 

cessiva per metterlo fuori dall'abi-
tazione. 

PER ENTRARE nelle stazioni 
ecologiche attrezzate di Persiceto 
e San Matteo della Decima viene 
chiesto di esibire l'apposita tesse- 
ra identificativa con un codice a 
barre. Le tessere vengono distri- 
buite il mercoledì dalle 8.30 alle 
12.30 nello sportello Geovest di 
Persiceto in piazza Cavour. Pier 

Luigi Trombetta 

NUMERI 

ffereata 
Dai. 50 at 77% i dati 

della raccolta 
differenziata porta 

a porta a Persicato. 
L'atta percentuale 

si riferisce at primo 
quadrimestre 
di quesr anno 

Per entrare 
nette stazioni 

ecologiche attrezzate 
di Persiceto e 

San Matteo detta Decima 
viene chiesta 

la tessera 
con un codice a barre 
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