
   “Il Circolo Giovani Galatina”  ha programmato per il 7 marzo 2009 h.18,15 un  incontro-
dibattito,  presso  la  Sala  Fede  e  Cultura  “Mons.  Gaetano  Pollio”,  (Chiesa  di  San  Biagio 
Galatina) sul tema “L’emergenza rifiuti…questione politica o reale per il sistema Puglia?”. 
Avranno il piacere di intervenire il  Senatore Rosario Giorgio Costa, il Presidente dell’ATO 
Puglia Silvano Macculi, l’Assessore Provinciale Gianni Scognamillo, il Consigliere Regionale 
Mario Vadrucci e il moderatore Francesco Rella del Nuovo Quotidiano di Puglia.
   <<Questo tema –riferisce il  Presidente Marco Anchora-  nasce dalla nostra sensibilità 
verso un tema divenuto molto allarmante anche nella nostra terra, quando fino allo scorso 
anno sembrava un problema relegato solo nei confini della Campania. Cosi, verificato che: 
ogni anno in Puglia sono prodotti circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui 2 milioni di 
rifiuti solidi urbani e 8 milioni di rifiuti speciali; a tale esorbitante entità vanno poi aggiunte 
le  ingenti  quantità  di  scarti  industriali,  di  residui  agricoli  e  di  altri  rifiuti  speciali 
abbandonati o smaltiti illegalmente. L’insostenibilità di tale situazione appare evidente se 
si considerano le enormi quantità di risorse che, invece, di finire in discarica, potrebbero 
essere  riutilizzate  in  modo  vantaggioso  dal  punto  di  vista  economico  ed  ambientale. 
Occorre  intervenire  con  determinazione  senza  ricorrere  alla  solita  polemica  politica. 
Abbiamo  voluto  dar  vita  ad  una  mini  “assemblea  pubblica”  per  informarci,  da  chi 
quotidianamente affronta tali questioni, sulla reale situazione della nostra terra>>.
   <<Abbiamo avuto  con grande  soddisfazione il  contributo  -  continua  Anchora  -  per 
l’organizzazione  di  questo  meeting,   di  giovani  galatinesi  molto  preoccupati  per  la 
situazione ambientale del Salento e desiderosi di dare un apporto seppur lieve al confronto 
politico. Sull’argomento, Donato Lattarulo componente del circolo giovani, sostiene, che 
questa emergenza ha visto coinvolti numerosi paesi limitrofi e la stessa città di Galatina, 
per  questo  occorre  sollecitare  i  rappresentanti  delle  istituzioni  ad  intervenire  con 
programmi reali e fattibili, per la risoluzione del problema emergenza. 
noi crediamo come associazione che la gestione del problema rifiuti  coinvolge in modo 
positivo lo sviluppo economico e occupazionale del territorio pugliese, l’intero ciclo di vita 
dei beni (dalla produzione, distribuzione, utilizzo e consumo del bene fino al suo successivo 
smaltimento) e la coscienza dei cittadini. Partiamo da questo incontro per far nascere delle 
proposte o per lo meno nuove prospettive per la nostra terra.
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