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Il presente dei rifiuti a Catania

Una foto dell'incontro precedente sul "futuro" dei rifiuti
Mercoledì 11 alle ore 20.00 presso la sede di CittàInsieme (Via Siena, con ingresso dal Piazzale Oscar Romero) si terrà una
seconda riunione operativa finalizzata ad approfondire il tema della gestione dei rifiuti nella città di Catania.
Dopo il primo incontro dedicato al ?futuro?, sul quale CittàInsieme ha subito dopo avviato, con associazioni e cittadini interessati,
un percorso di monitoraggio del procedimento per l'introduzione del nuovo sistema, questo secondo appuntamento sarà invece
dedicato ad affrontare le inefficienze, i disagi e i disservizi riguardanti l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti e, in particolare, del
porta-a-porta attualmente in sperimentazione in una parte del territorio catanese.
Partendo dai dati attuali di raccolta differenziata, recentemente resi noti all'opinione pubblica dal Vice Presidente Vicario del
Consiglio Comunale, le associazioni, i comitati ed i cittadini interessati a partecipare si confronteranno con l'Assessore all'Ecologia e
Ambiente, Saro D'Agata (accompagnato da tecnici) sulle osservazioni e questioni sollevate dai presenti.
Sta dando i suoi frutti la sperimentazione del porta-a-porta in alcune aree popolose della nostra città?
In che modo si è organizzato il servizio di raccolta presso le abitazioni dei cittadini?
Gli utenti sono stati adeguatamente informati?
Fuori e dentro le aree di sperimentazione, quanta differenziata è riuscita a fare Catania negli ultimi anni?
E quali sono le percentuali di materiale recuperato?
A queste ed altre domande cercheremo, insieme, di trovare le risposte.
L'incontro operativo, organizzato da CittàInsieme in collaborazione con Rifiuti Zero Sicilia, è aperto alla partecipazione di tutti i
cittadini, le associazioni, i comitati ed i gruppi attivi in città.
CittàInsieme - Rifiuti Zero Sicilia
*
NE PARLANO:
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- Live Sicilia
- LaSicilia.it
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