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Raccolta porta a porta, ci sono i manuali per gli
stranieri

In francese, inglese, cinese, arabo
Rispondendo a un question time in Consiglio comunale, l'assessore all'Ambiente William Sanzani ha
affermato come Alea ha introdotto manuali in inglese, francese, cinese e arabo affinché anche le etnie più
èresenti a Forlì siano in grado di gestire la raccolta dei rifiuti, come si può facilmente vedere al link:
https://www.alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/manuali/. Inoltre, ha affermato Sanzani, sono stati
organizzati diversi incontri in collaborazione con l'amministrazione comunale per spiegare alle comunità
straniere residente il corretto approccio alla rqaccolta differenziata. A fornire le prime informazioni, poi,
sono proprio gli addetti alla distribuzione dei bidoni che forniscono anche il materiale con le informazioni.
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Ti potrebbe interessare anche
Destinazione Forlì denuncia: "Il Porta a Porta di Hera è schizofrenico"
Sono trascorsi tre anni dall'elezione del Sindaco Roberto Balzani e la raccolta dei rifiuti porta a porta ha

fatto notevoli passi in avanti, tuttavia non è ancora estesa su tutto il territorio del Comune di Forlì. “Certo
non dev'essere facile, visto che l'azienda incaricata del servizio tiene spesso dei comportamenti che
sembrano più disincentivare che favorire questo sistema di raccolta dei rifiuti – commenta Raffaella Pirini,
capogruppo in consiglio comunale di Destinazione Forlì - Succedono infatti a volte cose inaspettate e,
parrebbe, senza alcuna logica”.
L'ultimo saluto prima del tragico gesto
Angelo Di Carlo, o come tutti lo conoscevano a Forlì, “Sgargy”, prima di commettere l’estremo gesto
davanti a Montecitorio aveva scritto a Raffaella Pirini, agli amici di Destinazione Forlì. E’ stata diffusa ieri
sera una cartolina che presto sarà pubblicata anche sul sito del MoVimento 5 Stelle di Forlì, in cui Di Carlo
rifletteva, in maniera molto caustica, come nel suo stile, di uno dei temi che più lo aveva coinvolto e per cui
si era battuto: il porta a porta.
Inceneritore, Rifondazione mette "la pulce nell'orecchio"
FORLI’ - Il piano provinciale dei rifiuti predisposto nel 2004 dalla Provincia prevedeva il mantenimento del
vecchio inceneritore da 66.000 ton/anno a cui doveva aggiungersi il nuovo da 120.000 ton/anno. Per
l’opposizione dei cittadini e del Comune di Forlì il vecchio impianto è stato smantellato e nella
autorizzazione AIA della nuova struttura si è inserito il divieto di bruciare rifiuti speciali e quelli provenienti
da fuori Provincia ovvero dai territori che non erano di competenza dell’ATO.
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