A Castiglione, per una buona raccolta differenziata, diminuiscono le tasse. Per il
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, ai cittadini castiglionesi, ridotte del
25%. le tariffe della Tari 2016, Previsti incontri pubblici per una maggiore
sensibilizzazione.
di ROMOLO COZZA
Caro concittadino, con grande soddisfazione, ti comunico che abbiamo raggiunto per
la raccolta differenziata, tutti gli obiettivi prestabiliti. Un risultato importante che ci
ha permesso di diminuire le tariffe della Tari, ridotte di circa il 25% per le utenze
domestiche rispetto allo scorso anno. Un ottimo risultato, ottenuto grazie all’impegno
e alla collaborazione di tutti. Inizia così la lettera del sindaco di Castiglione
Cosentino, Dora Lio, indirizzata ai suoi concittadini, per informarli sui risultati della
raccolta differenziata partita nel gennaio 2006 L’obiettivo di questa amministrazione
anche per i prossimi anni, sarà rivolto ad un continuo perfezionamento del servizio
che certamente potrà portare ad una ulteriore riduzione delle tariffe. Tutto questo,
sarà possibile, naturalmente, continuando con questa reciproca collaborazione tra
amministrazione comunale e cittadini. Il risultato raggiunto va sottolineato, prosegue Lio - è stato possibile raggiungerlo anche per il diretto coinvolgimento del
personale comunale che si occupa del servizio e pertanto vi invitiamo a continuare
nello sforzo comune di separare i nostri rifiuti in modo corretto, utilizzando gli
appositi contenitori e segnalando agli uffici comunali situazioni di particolare
difficoltà. Abbiamo raggiunto questo successo senza particolari problemi, ed è molto
importante, per il quale ringraziamo, prioritariamente, voi cittadini. Stiamo
predisponendo una ulteriore campagna di sensibilizzazione - continua Lio - che porti
la problematica dei rifiuti all’interno delle scuole e tra i cittadini stessi, con lezioni e
incontri che si stanno calendarizzando. Sono certo che così com'è stato in passato,
non ci farete mancare la vostra decisiva collaborazione, - conclude il sindaco di
Castiglione - tutti insieme, possiamo migliorare le nostre abitudini e contribuire a
difendere la qualità del nostro territorio e del nostro futuro.

