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Comunicazione risultati parziali raccolta differenziata
Abbiamo ricevuto pochi giorni fa i risultati parziali della raccolta rifiuti sul territorio
comunale da parte della società Isa Ambiente Srl. I dati aggiornati al 30 giugno
scorso ci dicono che la percentuale di raccolta differenziata a Romans ha raggiunto il
78,14%, un dato di più di 10 punti percentuali superiore rispetto a quello del 2015.
Andando al dettaglio dei dati emerge che è aumentata la raccolta di umido e plastica,
con conseguenti maggiori contributi di filiera, mentre lo smaltimento del rifiuto secco
in proiezione costerà di meno (minore quantità). Azzardando una previsione,
possiamo dire che verosimilmente la tariffa è destinata a diminuire ulteriormente
rispetto a quanto già avvenuto nell’ultimo biennio.
Il risultato è dovuto ad una concomitanza di fattori: la comunicazione a tappeto che è
stata fatta nella prima parte dell’anno e l’introduzione della raccolta del secco residuo
con il mastello con microchip. Vi è stata in conseguenza di ciò praticamente
l’azzeramento dei sacchi neri ed un maggior rispetto delle regole da parte dei
cittadini. Va detto che riguardo a quest’ultimo punto, il dato di Romans conferma
quanto già verificato nei comuni nei quali era già stata introdotta la raccolta con
microchip.
Trasferta a Roma Centro di aggregazione giovanile Meet You
Si è svolta nei giorni del 7 e 8 settembre scorsi la visita al Senato dei ragazzi
frequentanti il Centro di aggregazione giovanile di Romans d’Isonzo Meet You. La
visita è stata resa possibile grazie ad un contributo messo a disposizione dalla
senatrice Laura Fasiolo e ad un ulteriore contributo dell’Amministrazione Comunale.
Oltre alla visita guidata nei saloni e nell’emiciclo di Palazzo Madama, i ragazzi
hanno potuto trascorrere due giorni assieme alle animatrici e agli amministratori che
li hanno accompagnati tra i monumenti e i principali luoghi turistici della capitale. Il
centro ha ora riaperto i battenti dopo la pausa estiva.
Bilancio di previsione UTI
È stato approvato il 25 agosto 2016 il primo bilancio previsionale dell’UTI CollioAlto Isonzo. Il bilancio in questa fase di avvio va sostanzialmente a recepire quelli
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che sono i trasferimenti regionali per la fase di start-up dell’UTI, nonché
l’assorbimento del personale derivante dalla ex Comunità Montana del Collio,
Natisone e Torre, quattro dipendenti che attualmente sono in capo all’UTI.
Per permettere l’avvio dell’UTI è stata anche sottoscritta una convenzione con il
comune di Gorizia che metterà a disposizione i propri uffici e il proprio Segretario
Generale fino al 31 dicembre prossimo.
Progetti richiedenti asilo
Sono stati avviati e sono attualmente in dirittura di arrivo i progetti attivati dall’ente
gestore Betlem grazie ai fondi regionali richiesti dal Comune (7.000 euro) per i
richiedenti asilo. Si tratta di due progetti: un primo progetto di lavoro volontario in
affiancamento ai servizi tecnico-manutentivi comunali che ha portato i richiedenti
asilo a realizzare alcuni lavori di manutenzione (pitturazione della canonica di Fratta,
passerella della pista ciclopedonale di Versa) e ad affiancare gli operai comunali nella
raccolta dei cestini dei rifiuti; un secondo progetto che consiste in un laboratorio
artistico e che ha visto la partecipazione di sei ragazzi richiedenti asilo. Dopo alcuni
incontri nel corso dei quali i ragazzi, affiancati da una professionista, hanno
realizzato alcune proposte progettuali, si è riunita il 25 agosto scorso la commissione,
composta da rappresentanti di diverse associazioni locali, che ha valutato i tre
progetti vincitori. Sono ora in fase di realizzazione le tre opere che verranno installate
presso il parco della Rimembranza, presso l’aiuola spartitraffico di viale Trieste-via
del Castelliere e presso il campo ricreativo San Sebastiano.

