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Un momento della relazione del baby-sindaco

Benigno LePera
R&SSA**§

Rifiuti, la situazione
preoccupa pure
il baby-sindaco

Si insedierà il Prossimo mer-

coledì alle 16,50 il neo sinda-
co babv di Rossano, Martina
Romano. che ha effettuato la
sua prima uscita Pubblica in
occasione dell'incontro dibat-
tito, orgatizzato da Legam-
biente. tenutosi lo scorso mar-
tedì suila questione dei rifiuti'
lntervenendo a nome del con-

siglio comunale dei t?gazzi
Martina Romano non ha na-

scosto Ie PreoccuPazioni Per
le orobleàatiche ambientali'
Prèoccupazioni che comPaio-
no *nei-Programmi di tutti i
Consiglieri dove sono conte-
nute riflessioni e ProPoste Per
la tutela dell'ambiente'' *Og-

gi più che mai - ha sottolinea-
to la neo babY sindaco - stamo

oreoccupati nel vedere le stra-
àe invas'e dai rifiuti e ci ren-

diamo conto di quanto sia dif-
fiiile risolvere il Problema del

loro smaltimento,,. Anche
dalla babY amminisuatore
giungono ie in(icazioni Pe.r

far sì che il Pr6blema venga n-
solto. «Un Érosso contributo -
ha sottolineato la giovane stu-

dentessa - Potrebbe venire
dalla scelta di tutti di fare Ia

raccolta differenziata che

awebbe il risultato importan-
te di produrre meno rifiuti ma

.oo.àttutto di riciclare tutto
ci6 che è possibile. In tutte le

scuole del territorio rossanese

-ha aggiunto - la società Eco-

ross hàivolto un Progetto sul-

la raccolta differenziata e, tra-
mite questi incontri, abbiamo
imDaratotante cose nuove ma

il iisultato piìr imPortante è

che oenuno di noi ha riPortato
tutto"nella sua famiglia'' La

siovanissima Romano non ha

Ivuto dubbi, davanti alla qua-

lificata platea, nel far Presen-
te che ,àoi ragazzi, Più degli
adulti. riusciamo ad imParare
nuovitomPortamenti e stili di
vita». Per questo motivo ha
DroDosto ctre sia data la mas-

ii*à i*pottunza alla forma-
zione nèile scuole «perché

formare nelle scuole significa
arrivare nelle case,, annUn-

ciando che 1o slogan adottato
dal consislio dei ragazzi è:

*Ambienté pulito = bellezza,
salute, un futuro migliore"'
ora si attende Fitsddiamento
del pr6Jidente del consiglio
dei àsazzi, dei babY ammini-
stratoii sindaco, vicesindaco,
assessori all'ambiente, al tem-
po libero ed alla legalità' <


