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VallecrosiarilancÍa
la raccolta dÍff, eren ziúa
ln cantiere progetto da27 4 mila euro. Migl iorato anche i l  Lungomare

sentiràdi utilizzare fondi Regionaliper
il potenziamento del centro fu raccóltu
differerziat4 in ogg posto di fronte
l'area cimiteriale.

<<Inoltre verranno rivisitate tutte le
isole ecologiche cittadine, conopere di
ristrutturazione di tutto ciò 

-che 
è

ormai danneggiato e con I'i:nserimento
dinuove strutture che andranno ana-
scondere al loro interno i cassonetti di
raccoltar>.

<In pratica ogni spazio destinato in
città allo smaltimento rifiuti sarà at-
trezzato in modo che non si notipiù di
tanto e che si inserisca perfettariente
nel contesto ambientale, cosache non
era mai s tata fatta primo>.

Tirrone e Conte hanno anche deciso
di interessare gli studenti della citta aI
problema della salvaguardia dell am-
biente. <Conqueste nuove opere e con
la costruzione di un'isola ecologica
all'interno del plesso scolastico di San
Rocco atta a sensibilizzare i giovani e
non - commenta infatti Conte - si mira
a raggiungere la percentuale di rac-

vALLEcRosra. Oltre 330 mila euro
investiti nei lavori pubblici e per llam-
biente. L'assessore di competenza Te-
odoro Tlrrone in collaborazione con il
delegato all'ambiente Pierluigi Conte,
ha infatti awiato una serie di progetti
per risanare la città utilizzando fondi
regionali destinati alla raccolta diffe-
rcnziata Non solo. Sono in pro-
gmrnma a tempi ristretti opere pubbli-
che destinate al recupero ed, alla mi-
glior vivibilita del lungomare Marconi
oltre alliacquisto di nuovi giochi per i
bambini.

Ben 2T4milaeuro saranno destinati
alla tuteìa dell'ambiente con il pro-
getto di riqualificazione: <<A Vallecro-
sia diventa indispensabile il potenzia-
mento della raccolta differenziata -
spiegal'assessore ai lavori pubblici Tu-
rone - che dovrà essere portata dall'at-
tuale percentu ale delZZTo aIgSVo come
prevede, del resto, il Decreto Ronchi.
La collaborazione del delegato all'am-
biente Pierluigi Conte, adoperatosi
presso i funzionari genovesi, ci con-

colta differenziata indicata dal decreto
Ronchi>.

In progetto, però, cisono altri inter-
venti: <Intanto il completamento delf
illuminazione della passeggiata a mare
sino al confine con ii Comune dilCam-
porosso - prosegue Ttrone - e poi la
riasfaltatura parziale delle vie citta-
dine, la ricostruzione della aiuola a
mare con I installazione di nuovi gio-
chi perbambini. Sono stati inoltre pre-
sentati alla Provincia i progetfi'per la
sistemazione delf;rlveo del torrente
Vcrbone, e molto presto verrà costru-
ito l' argine sino a raggiungerg,lsolet-
tone di copertura corne pure il marcia-
piede darureggiato dall'alluvione del 14
settembre. Confido nella compren-
sione dei cittadini che danoi si espet-
tano glandi cosg ma che finora causa
gli eventi alluvionali non ci è stato per-
messo di attuare. Le nostre promesse
elettorali saranno mantenute compa-
tibilmente con le risorse flnanziarà a
nostra disposizione>.
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