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Giovedì 13 maggio 2010

ATTUALITA’

L’amministrazione ammette: “Anacapri merita un sistema più efficiente di pulizia, per questo abbiamo studiato una nuova organizzazione di raccolta, spazzamento e riassetto”

Gli anacapresi portano la percentuale di differenziata al 79%
A tutte le famiglie un piccolo contenitore per i rifiuti organici. Modificato il calendario del porta a porta
“Anacapri Fa La Differenza” è il titolo di un manifesto firmato dall’amministrazione comunale diffuso in questi giorni tra le strade del comune di sopra. “Vogliamo ringraziare tutti gli Anacapresi - si legge nel manifesto - per aver raggiunto
il 79% di media annua di raccolta differenziata per l’anno 2009 (con punte dell’84%
nei mesi di luglio e agosto). Nonostante il Vostro ed il nostro impegno, siamo,
però, consapevoli che Anacapri merita un sistema più efficiente di pulizia delle
strade e per questo abbiamo studiato una nuova organizzazione di raccolta, di
spazzamento e di riassetto dell’intero paese che, siamo certi, sarà più efficace e
darà maggiore visibilità ai risultati già ottenuti nel settore. Questo sarà il nostro
maggior impegno e l’obiettivo principale per l’anno in corso”. “Dopo aver analizzato i dati di conferimento ed esserci confrontati con altri Comuni ‘virtuosi’ continua il comunicato - abbiamo deciso di dotare tutte le famiglie di un piccolo contenitore (10 lt.) per i rifiuti organici da tenere comodamente in casa (entra
sotto il lavello), lasciando, però, l’attuale contenitore (da 30
lt.) solo per l’esposizione dei rifiuti organici fuori casa, nei
giorni previsti per la raccolta. Il nuovo contenitore, oltre che
comodo, è di tipo areato (cioè traforato) e questo permetterà un migliore stoccaggio dei rifiuti organici, evitando cattivi odori e riducendo, nel contempo, i volumi già nella fase di accumulo in casa. Con questi nuovi contenitori sarà,
inoltre, possibile utilizzare agevolmente i sacchetti compostabili che le attività commerciali stanno distribuendo per
il trasporto delle merci in vendita. La nuova organizzazione,
che il sabato prevede la raccolta dei rifiuti indifferenziabi-

li insieme all’organico, ci consentirà di impiegare le unità lavorative, prima impegnate il mercoledì nelle attività di raccolta, nelle operazioni di spazzamento,
taglio dell’erba, riassetto e pulizia di tutte quelle vie cittadine che non rientrano nel piano quotidiano di spazzamento. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà in funzione una nuova macchina moto spazzatrice che consentirà di accelerare e migliorare il servizio di spazzamento”. Il calendario della raccolta porta a porta per
le famiglie è stato modificato, dallo scorso 10 maggio, secondo il seguente schema: lunedì organico, martedì multimateriale + carta, giovedì organico, venerdì
multimateriale + carta, sabato rifiuti non differenziabili + organico. Il manifesta specifica tra l’altro che “l’aumento della Tia per le utenze domestiche e per
quelle non domestiche (attività) è determinato in massima parte dai costi derivanti dalla carente organizzazione regionale del sistema di smaltimento dei rifiuti” e sottolinea che sono confermate le agevolazioni nella misura del 40% e del
15% a favore delle utenze domestiche residenti che praticano il compostaggio domestico e da giardino e sono previsti interventi di sostegno di natura socio-economica, consistenti nel rimborso del 40% della Tia, per i contribuenti
in possesso di alcuni importanti requisiti. “Siamo a ricordare ai cittadini tutti - conclude l’amministrazione nel manifesto - che è possibile comunque conferire gratuitamente rifiuti urbani differenziati di qualsiasi tipologia presso il
nostro sito di stoccaggio, in località Ardicola (Faro di Punta Carena) tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 11:00
ed il martedì e venerdì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30”.

A Capri la campagna per la ricerca dell’associazione onlus “Il Pensatore: Matteo Amitrano”

Solidarietà: lotta all’osteosarcoma
Domenica 16 maggio in Piazzetta a Capri sarà possibile sostenere la
ricerca sull'osteosarcoma. Con una piccola offerta, presso un banchetto allestito sulla terrazza della funicolare, si potrà ritirare dai
volontari della onlus "IL PENSATORE: MATTEO AMITRANO" un piccolo orologio dei colori dell'arcobaleno che simboleggiano la speranza di sconfiggere l´ osteosarcoma: un tumore raro a prevalente insorgenza in bambini, adolescenti e giovani adulti. Meno di 150 i casi annualmente diagnosticati in Italia. Le cause della malattia sono
in larga parte sconosciute. La malattia si manifesta spesso con dolore e tumefazione che molto frequentemente vengono attribuiti in
prima battuta ad esiti di precedenti traumi. Raramente può manifestarsi con una frattura. Questa malattia è tra quelle che maggiormente negli ultimi anni hanno beneficiato dei trattamenti integrati di chirurgia e chemioterapia. Attualmente, grazie alla chemioterapia, circa il 70% dei pazienti può guarire. La cura dell´ osteosarcoma richiede un approccio
multidisciplinare che veda la stretta collaborazione fra oncologi, pediatri, patologi, ortopedici,
fisioterapisti, infermieri, psicologi con un´ esperienza specifica nei tumori dell´ apparato locomotore. I fondi raccolti serviranno a finanziare una borsa di studio presso il centro ricerche sull´osteosarcoma dell´Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, centro di eccellenza in Italia per la cura di questa forma di tumore. L'associazione è dedicata alla memoria di Matteo Amitrano, un giovane originario di Capri prematuramente scomparso negli anni scorsi. E' possibile contribuire
alla ricerca anche destinando il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi alla onlus.

Sabato alle 10 alla chiesa di San Costanzo

Messa in ricordo di Antonio Galasso
Sabato 15 maggio alle ore 10 nella chiesa di San Costanzo verrà celebrata una santa messa in ricordo di
Antonio Galasso, scomparso il 5 maggio scorso.

Playoff Sanità-Anacapri: si organizza
la trasferta per i tifosi dell’isola
Calcio: riflettori accesi su Sanità-Anacapri.
La seconda fase dei playoff per l’accesso in
Eccellenza vedrà l’Anacapri protagonista domenica prossima sul campo del Sanità. Dalla gara, che l’Anacapri dovrà vincere obbligatoriamente (col pareggio supera il turno
il Sanità), uscirà la finalista che la settimana successiva affronterà la vincente dell’altro girone. L’Asd Anacapri organizza i pullman per la trasferta di domenica auspicando una massiccia partecipazione di tifosi isolani. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare la dirigenza dell’Anacapri
o telefonare al numero 329.2083414.
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