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«ISOLA ECOLOGICA» IN TOUR
L’immondizia sarà raccolta con la
misurazione del suo peso e l’identificazione
dei «donatori» con il loro codice fiscale

Buoni spesa o sconto tasse
per i rifiuti differenziati
Nuova campagna dell’Amiu da lunedì. Tares ridotta fino al 70%

ALESSANDRA MONTEMURRO

l Differenziare a Bari con-
viene. Non solo per la tutela
dell'ambiente, ma anche per
le tasche dei cittadini. Grazie
all'iniziativa «Chi differenzia
ci guadagna» promossa dal-
l'Amiu e dall'assessorato al-
l'Ambiente del Comune di
Bari, infatti, i residenti nel
capoluogo che differenzie-
ranno i rifiuti potranno ac-
cumulare punti da convertire
in buoni spesa (da 5 o 10 euro)
o in uno sconto del 30% sulla
Ta re s.

Una sperimentazione era
stata avviata. Ma «l’i n i z i at iva
che presentiamo ora - ha spie-
gato il presidente dell’Amiu,
Gianfranco Grandaliano -
non è altro che l’estensione di
u n’operazione partita nel
2012, grazie alla quale ab-
biamo distribuito 46mila eu-
ro di buoni spesa. Oggi -
prosegue - alla luce del re-
golamento Tares, abbiamo
introdotto un metodo nuovo
per far sì che i cittadini pos-
sano usufruire degli sconti
sul tributo comunale e, allo
stesso tempo, per fare in mo-
do che l’amministrazione co-
munale controlli direttamen-
te la veridicità dei dati per
f amiglia».

L'operazione patirà lunedì
3 marzo. Il sistema di ac-
credito del bonus non sarà
più legato alle ricevute car-
tacee ma avverrà per via te-
lematica, con la lettura del
codice fiscale della persona
che effettuerà il conferimen-

to in uno dei cinque centri già
attivi sul territorio (a breve
aperti anche nelle ore po-
meridiane), o nelle isole eco-
logiche mobili Igenio (attive
dalle 8 alle 12 dal lunedì al
venerdì) che verranno spo-
state nei quartieri periferici
secondo un programma set-
timanale ben preciso (lunedì,
via della Felicità, deposito di
S. Pio; martedì, via Caravella
angolo via dei Narcisi a Ca-
tino; mercoledì piazza Roma
a S. Spirito; giovedì piazzetta
presso l Circoscrizione a Pa-
lese; venerdì S. Rita, nei pres-
si della chiesa di S. Rita;
sabato, piazza della Torre a
Torre a Mare).

«Ai cittadini - ha detto An -

tonio Di Biase, direttore del-
l'Amiu - chiediamo di avere
un po' di pazienza durante la
prima fase di registrazione al
servizio. L’operatore, dopo
aver pesato i materiali da
riciclare, inserirà i dati della
persona nel software on line,
specificando la tipologia e la
quantità del conferimento».

A tal proposito è doveroso
anche dire che la tipologia
unica di materiale da dif-
ferenziare, ad esempio carta e
cartone, potrà essere confe-
rita una sola volta al giorno,
per dissuadere qualche fur-
betto. Dopo ogni conferimen-
to i cittadini riceveranno una
mail che notificherà quanto
differenziato e ogni famiglia

TRA UNA SETTIMANA VERRÀ RIDOTTA LA PRESSIONE DELL’ACQUA IN RETE PER CONSENTIRE L’INSTALLAZIONE DI UNA VALVOLA CHE REGOLA L’EROGAZIONE IDRICA IN TUTTA LA CITTÀ

Lavori Aqp, disagi dal 7 al 9 marzo
Interessati Bari vecchia, Madonnella, Murat, Libertà, San Pasquale, Carrassi e Picone

l Come si compila un
curriculum vitae? Quali
profili cercano le aziende?
Che cos'è l’ap p re n d i s t at o ?
Quali sono le mie tutele?

Sono solo alcune delle do-
mande che chi è in cerca di
occupazione si pone e su cui
spesso - osserva la Consi-
gliera nazionale di parità,
Alessandra Servidori -
«non c'è molta informazio-
ne».

Per questo, assieme a
ispettori e consulenti del la-
voro, l’Ufficio che fa capo al
ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali organizza
nelle università per merco-
ledì 5 marzo una giornata di
orientamento al lavoro, «La
vie en rose», per donne e
giovani nelle università di
Modena, Roma e Bari.

Negli atenei, è stato spie-
gato durante una conferenza
stampa a Roma, saranno
promossi «seminari, sportel-
li interattivi, workshop di
approfondimento e brevi fo-
cus su tematiche di difficile
comprensione e su opportu-
nità lavorative».

«L'iniziativa non è una ce-
lebrazione dell’8 marzo – ha
spiegato Servidori – ma
u n’opportunità che si vuole
dare alle donne, perché ab-
biano un punto di riferi-
mento. Prima aiutiamo a ca-
pire le esigenze di donne e
giovani dando loro elementi
di conoscenza, prima coglia-
mo la richiesta d’aiuto del
Pa e s e » .

Consigliere di parità,
ispettori del lavoro e con-
sulenti, ha ricordato Servi-
dori, «sono una squadra at-
tiva sui territori da oltre un
anno. Nuove tipologie con-
trattuali, nuove opportunità
di agevolazioni fiscali, un
progetto garanzia giovani
declinato al femminile, non-
ché il job act con interventi
per favorire l'occupabilità
femminile, anche attraverso
la bilateralità contrattuale,
sono proposte concrete e
obiettivi che raggiungiamo
insieme».

Infine Servidori ha sotto-
lineato «la grande attenzio-
ne per l'iniziativa da parte
del ministro del Lavoro Giu-
liano Poletti, che intende se-
guire e potenziare le attività
in campo favorendo la coo-
perazione all’interno del Mi-
nistero per agevolare la dif-
fusione delle politiche attive
per occupazione e pari op-
por tunità».

R AC C O LTA
D I F F E R E N Z I ATA
U n’«isola ecologica» e,
a destra dall’alto,
l’assessore Maugeri e il
presidente Grandaliano

Lavoro
un aiuto
alle donne

O R I E N TA M E N TO

l Riduzione della normale pres-
sione dell’acqua nelle reti dal 7 al 9
marzo prossimi. Lo annuncia l’Ac -
quedotto Pugliese al fine di con-
sentire l’installazione della valvola
«origine della distribuzione urbana
di Bari Ennio-Carafa» che serve e
regolamentare l’erogazione idrica in

gran parte
dell’abitato del
capoluo go.

La riduzione
avrà inizio ve-
nerdì 7 marzo
dalle ore 19. Il
regolare ripri-
stino è previ-
sto entro la

giornata di domenica 9 marzo.
I quartieri interessati saranno: Ba-

ri vecchia, Madonnella, Murat, Li-
bertà, San Pasquale, Carrassi e Pi-
cone. Disagi saranno avvertiti mag-
giormente negli stabili sprovvisti di
autoclave e riserva idrica o con in-
sufficiente capacità di accumulo.

«Considerata la complessità del-
l'intervento, il ripristino dell'eroga-
zione potrebbe subire delle varia-

zioni rispetto al previsto», fanno sa-
pere da Aqp. «Sarà data, comunque,
tempestiva comunicazione degli
eventi che dovessero determinare
significativi cambiamenti sulla ta-
bella di marcia», dicono ancora da
Aqp, per poi precisare che «il flusso
dell'erogazione potrebbe regolariz-
zarsi in tempi differenti, a seconda
dell'altitudine delle zone interessa-
te».

Ad ogni modo, per venire incontro
alle esigenze dei cittadini, sarà ga-
rantita l’erogazione alternativa dalle
fontane presenti nel territorio co-
munale e sarà attivato anche un
servizio straordinario di autobotti.

Acquedotto Pugliese «raccomanda
ai residenti di razionalizzare i con-
sumi, evitando gli usi non prioritari
dell’acqua nelle ore interessate dalla
riduzione idrica». I consumi, infatti,
costituiscono una variabile fonda-
mentale per evitare eventuali disa-
gi.

Per informazioni chiamare il nu-
mero verde 800.735.735 o consultare la
sezione “Che acqua fa” su
w w w. a q p. i t .

EMERGENZA
Problemi maggiori per chi
non ha l’autoclave. Previsto

un servizio di autobotti

potrà verificare direttamente
sul portale

www.amiubari.it lo stori-
co dei suoi conferimenti e il
«saldo» dei punti per il rag-
giungimento dello sconto Ta-
res (per la famiglia che con-
ferisce 550kg di materiale dif-
ferenziato in un anno) o del
buono spesa da consumare
nei centri Ipercoop.

«Si tratta di una novità
importante - ha sottolineato

l’assessore comunale all'Am-
biente Maria Maugeri - per-
ché consentirà ai cittadini di
avere un ritorno economico,
in modo semplice e concreto,
rispetto a un comportamento
virtuoso. Stiamo cercando di
invogliare tutti a fare la rac-
colta differenziata, che in
questo modo potrà servire
anche per dare un po’ di
sollievo soprattutto alle fa-
miglie numerose».


