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CAMUGNANO MARCO MASINARA
 

Intervista a Marco Masinara - La percentuale aumenterà
 
[G.cal.]

 

-CAMUGNANO- MARCO Masinara (nella foto), lei è sindaco di Camugnano da giugno. Il suo Comune è maglia nera

con il 32,7%. Ma l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti è una delle priorità. Nell'ultimo quinquennio si è

registrato un aumento del 10%, è un dato significativo che dimostra come la gente stia capendo gli enormi costi di

questo servizio. Come si fa? Se ci impegneremo tutti, potremo spendere meglio quanto si paga per la tassa sui rifiuti e

prevedere investimenti più importanti in questo settore: dovremmo evitare di portare indiscriminatamente tutto in

discarica. Quali le prossime iniziative? Intendiamo, con l'avvio dell'anno scolastico, sensibilizzare alunni e studenti, i

volontari delle Pro loco e la popolazione che deve rapportarsi con il Cosea, il Consorzio che gestisce la raccolta. g.cai.
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Castelfranco, scontro tra auto Due persone al Policlinico
 
[Redazione]

 

- CASTELFRANCO - DUE PERSONE sono rimaste ferite ieri mattina a Castelfranco, a causa di un incidente stradale

avvenuto poco prima delle 11 all'incrocio tra le vie Carso e Montegrappa. Si sono scontrate una Ma- serati, guidata da

un 79en- ne di Castelfranco (F. A. le sue iniziali), e una Golf, condotta da una Seenne di San Giovanni in Persi- ceto.

La prima auto stava transitando in via Carso, in questo caso la strada principale, mentre la seconda sbucava da via

Montegrappa. Le responsabilità verranno accertate in base alla relazione dei vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118, che ha trasportato i feriti al Policlinico: solo lievi escoriazioni

per la 56enne, mentre il 79enne ha riportato qualche contusione in più. Ad ogni modo, nessuno dei due è in gravi

condizioni.
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