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23IL SECOLO XIX LA SPEZ A

CASTELNUOVO MAGRA

Differenziata,
ripresa
la consegna
dei sacchetti
GASTELNUDVDMAGRA

Ripresa lunedì scorso la di-
stribuzione dei sacchetti
per la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti a Castelnuovo.
Per far fronte alle numero-
se richieste da parte della
popolazione, il programma
ha previsto un anticipo di
redistribuzione rispetto al-
la tabella di marcia inizial-
mente prevista con il via da
piazza Querciola. Ieri l'ope-
razione è dirottata al cen-
tro sociale di Molicciara
(9-12 e 16-19), oggimerco-
ledì 4 si sale a Vallecchia in
viaProvinciale (16-19). Sa-
rà possibile inoltre il ritiro
presso gli uffici comunali di
via Canale nelle giornate di
giovedì 5, martedì 10 e gio-
vedì 12 agosto dalle 9 alle
12. Il Comune ricorda an-
che che la distribuzione è ri-
volta a tutte le utenze dome-
stiche, è possibile ritirare i
sacchetti in qualunque da-
ta indipendentemente dal-
la zona di residenza, per il
ritiro è necessario comuni-
care il nome dell'intestata-
rio della tari, e si può dele-
gare un vicino per il ritiro
dei sacchetti. L'invito è quel-
lo di partecipare numerosi.
Si invece chiama Costruisci
ia tua strada il progetto spo-
sato dalla stessa ammini-
strazione castelnovese, per
il riciclo e la riutilizzazione
delle scarpe da tennis vec-
chie che tutti abbiamo in ca-
sa. L'idea a livello naziona-
le è stata concepita dalla so-
cietà Esosport a cura di Ma-
nuela Olivieri, nota per es-
sere stata la moglie del cam-
pionissimo dell'atletica leg-
gera nazionale e poi parla-
mentare Pietro Mennea.
Dunque, tutti i residenti di
Castelnuovo, hanno a di-
sposizione tre raccoglitori
tra centro sociale di Molic-
ciara, al centro commercia-
le La Miniera e al centro
sportivo di Canale. Gli ad-
detti raccoglieranno le scar-
pe chiuse in un sacchetto
prima di essere lasciare,
che poi lavorate, si trasfor-
meranno in pedane sui cam-
pi di atletica leggera, grazie
aEsosport.
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