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«Rifiuti, necessari impianti tecnologici moderni»
Tiviroli rilancia: «Ca’ Asprete si amplia, ma è l’ultima volta. Ci vogliono alternative»
DOTTOR Mauro Tiviroli le azien-
de sono preoccupate perché non
riescono più a smaltire in discarica
i rifiuti indifferenziati.
« E’ una giusta e condivisibile pre-
occupazione. Eravama preoccupati
anche noi, ma ieri il consiglio dei
Ministri ha dato il via libera al de-
creto legge per fronteggiare le emer-
genze ambientali».

Al governo si erano dimenti-
cati dell’appuntamento?

«Credo di no. Probabilmente il mi-
nistro ha voluto mandare un segna-
le al sistema».

Lei dice? E quale?
«Non si può andare avanti solo con
le discariche. Va spinta la raccolta
differenziata ma vanno anche trova-
ti altri mezzi tecnologici di smalti-
mento del rifiuto solido urbano ma
anche quello che viene dal sistema
produttivo».

Così però si rischiava il caos.
«Per questo confidavamo sulla pro-
roga. Nel centro-sud si smaltisce
quasi tutto in discarica...».

Da noi, invece, come siamo
messi?

«A Pesaro città siamo arrivati al
70% circa di differenziata, di quali-
tà. Il resto della provincia è più in-
dietro ma lavoriamo per recupera-
re. Ci vogliono risorse, forze ed an-
che una partecipazione convinta di
tutti i cittadini».

Torniamo alle aziende ed ai
loro problemi.

«Non sono da poco, basti pensare
che per ogni tonnellata di rifiuti so-
lidi urbani ce ne sono mediamente
tre di rifiuti industriali assimilabi-
li. A cui dobbiamo dare comunque
una risposta».

Come va data una risposta
all’Unione Europea che insi-
ste sulla riduzione drastica
delle discariche.

«Appunto. L’obiettivo comunita-

rio è quello di ridurre a zero lo
smaltimento in discarica, ma, per
raggiungerlo, non basta la differen-
ziata. E soprattutto non vuol dire ri-
fiuti zero».

Cosa ci vuole?
«Il tema è classico: quello delle
quattro ‘R’: riduzione dei rifiuti,
riuso dei prodotti, recupero del ma-
teriale e recupero di energia, attra-
verso impianti tecnologici moder-
ni e sicuri. Non vedo grandi alter-
native».

Lo dice adesso che ha appe-

na ottenuto l’ampliamento
delladiscarica di Ca’Asprete.

«Certo, perché i tempi per la messa
in produzione di un impianto sono
di un lustro. E’ bene che per evitare
situazioni di emergenza si comin-
cia a riflettere fin da subito. Anche
perché il sindaco, il consiglio comu-
nale e i cittadini di Tavullia hanno
dimostrato un grande senso di re-
sponsabilità che ci consente, come
territorio provinciale, di avere di-
sponibilità in discarica per circa 15
anni. Tavullia ha anche richiesto,
che venga avviato rapidamente il

percorso che crei le condizioni per
chiudere definitivamente la discari-
ca dopo questi 15 anni. Non sarà ac-
cettato nessun altro ampliamento».

L’alternativaèbruciare il rifiu-
to.

«Io credo che tale argomento vada
affrontato da un punto di vista tec-
nico/scientifico senza alcun precon-
cetto o pregiudizio valutando quale
soluzione tecnologica sia più conge-
niale a dare una risposta sul tratta-
mento dei rifiuti in linea con la di-
rettiva comunitaria. Oggi la solu-
zione maggiormente adottata è la
termovalorizzazione ma tutti sap-
piamo che la ricerca è in continuo
progredire. Dobbiamo scegliere, in
prospettiva, l’impiantistica più ade-
guata per coniugare il minor impat-
to ambientale con la sostenibilità
economico/finanziaria. Un simile
progetto va pensato su un’area va-
sta.».

La discesa verso Ancona si è
fermata?

«Marche Multiservizi ha sempre
manifestato — conclude Tiviroli
— il suo interesse a creare le condi-
zioni per aggregazioni territoriali
volontarie in grado di rafforzare il
sistema dei servizi pubblici locali
nella regione ma è ovvio che le deci-
sioni in tal senso spettano alle pro-
prietà e quindi alle istituzioni terri-
toriali e, come si sa, ad Ancona si
vota a primavera per il sindaco».

Super tombola
al Flaminio
Si gioca anche
a Talacchio

COMUNE A LARGO ASCOLI PICENO GRAZIE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. CASELLO VERSO IL RUSH FINALE

Aprirà il 20 gennaio il nuovo asilo nido de ‘L’incontrario’

TOMBOLE senza fine, an-
che passate le feste. All’Ho-
tel Flaminio, la tombola or-
ganizzata da Perry Zordan
mette in palio buoni spesa
da spendere all’Ipercoop.
«Abbiamo deciso di fare an-
che una maxi tombola sec-
ca —, spiega l’organizzato-
re —. Abbiamo convertito
in buoni spesa 4 mila euro
quale super premio per sta-
sera: 500 euro alla cinquina
e 3.500 alla tombola, pen-
sando di fare un bel regalo
in questo momento di diffi-
coltà. I buoni si possono
spendere all’Ipercoop. Poi
domenica sera verranno
messi in palio tutti i premi
rimasti, quindi consiglio a
tutti di venire al Centro
Congressi del Flaminio,
perchè vale la pena».

GIUNTA alla 16ª edizione,
la Tombola di Talacchio si
conferma un appuntamen-
to immancabile per tutte
quelle persone che voglio-
no trascorrere qualche ora
di divertimento. Si gioca
stasera dalle ore 21 ed an-
che il 19 e 26 gennaio. Pro-
seguono le tombole organiz-
zate anche dalla Parrocchia
di Santa Veneranda con il
seguente calendario: saba-
to 12 alle 21; domenica 13
alle 16.30; sabato 19 alle 21;
domenica 20 alle 16.30; sa-
bato 26 alle 21 e domenica
27 alle 16.30. Il Tombolone
finale sarà sabato 2 febbra-
io alle 21.

Tiviroli (Marche Multiservizi)

TERMOVALORIZZATORI?
«Scegliamo l’ipotesi tecnica
più sicura». Il governo firma
la deroga per le aziende

UNA NUOVA struttura che ospiterà un asi-
lo nido. L’Incontrario di Muraglia, infatti,
verrà trasferito a largo Ascoli Piceno.
L’inaugurazione sarà domenica 20 alle 11 e
saranno presenti il sindaco Luca Ceriscioli,
gli assessori Rito Briglia e Marco Signoretti
e il presidente della coop “Il Labirinto”
Franco Alleruzzo. «Il nuovo asilo — ha spie-
gato il sindaco — è stato realizzato grazie
agli oneri di urbanizzazione derivati dall’edi-
ficazione dell’area di largo Ascoli Piceno».
Sarà un asilo di 400 metriquadri, al piano ter-

ra e con un giardino. dai dati registrati dal
Comune, negli ultimi anni gli asili nido han-
no più posti a disposizione, «perché molti ge-
nitori non lavorando tengono i figli a casa»,
ha spiegato Luca Ceriscioli. Un altro tassel-
lo messo in opera dall’amministrazione co-
munale, di cui il sindaco si vanta e di cui si
parla tanto in questo momento è l’iscrizione
digitale alle scuole. «Noi siamo stati il pri-
mo Comune ad organizzarla dall’anno scor-
so. Abbiamo dato ai genitori — ha detto Ce-
riscioli — l’opportunità di iscrivere i figli an-

che dagli uffici dei Servizi educativi. Per
questo, consiglio alle scuole di mettere a di-
sposizione aule in cui i genitori possono ri-
volgersi ed essere supportati».

NELL’INCONTRO di ieri con la stampa, il
sindaco ha anche annunciato l’incontro avu-
to con il governatore Gian Mario Spacca, do-
po aver ricevuto l’accordo da sottoscrivere
con Società Autostrade sul casello: «L’obiet-
tivo — dice il sindaco — sarà chiudere la
trattativa entro il mese».


