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Le questioni della città

Il dossier

Differenziata:
si accelera
sul riciclo vetro

Università, giù gli iscritti
preferite le facoltà «sociali»
Monica D’Ambrosio

Entro dieci giorni la raccolta a domicilio
Giro di vite su commercianti e rioni popolari
Daniela Volpecina

re il volume della differenziata e ridurre così i costi di smaltimento. Il
Raccolta a domicilio del vetro: si vetro incide infatti sull’intero ciclo
parte entro dieci giorni. Parola del nella misuradel 2 per cento e smalconsorzio Ecocar Ambiente che ha tirlocostacirca 130euroatonnellaappena completato la distribuzio- ta». Contestualmente alla raccolta
nedeicarrellatitraleutenze dome- del vetro partirà anche la nuova
stiche. In tutto 1500 quelli conse- campagna di controllo e monitognati ai condomìni con più di sei raggio del territorio: «Saranno profamiglie, tutti gli altri (nuclei unifa- prio i dipendenti del consorzio –
miliari, villini e palazzi con meno spiega ancora Vallarelli – durante
di sei appartamenti) potranno de- le operazioni di pulizia e riassetto a
positare le bottiglie in un sacchetto segnalare ai vigili urbani chi non fa
biodegradabile davanti alla pro- la differenziata, chi abbandona ripria abitazione nel giorno che ver- fiuti non conformi e chi non rispetrà indicato dal nuovo calendario di ta quanto previsto dall’ordinanza
sindacale».
raccolta.
Non ci saranno dunque più aliPresumibilmente di giovedì,
contestualmente al prelievo bi, secondo Vallarelli, neanche per
dell’umido, ma a stabilirlo sarà quelle utenze commerciali che si
un’ordinanza del sindaco che do- ostinanoad abbandonareditutto e
vrebbe essere emanata entro que- di più in tutti i giorni della settimasta settimana. «Abbiamo impiega- na.«Osservatispeciali»inveceirioto quasi quaranta giorni per la di- ni popolari accusati di non fare anstribuzione capillare dei carrellati - cora la differenziata e di incidere,
dunque, negativamente
spiega Sirio Vallarelli di
sulla «quota» complessiEcocarAmbiente–e,stanva di differenziato che si
do ai nostri calcoli, do- Il trend
attesterebbe, secondo gli
vrebbero averlo ricevuto Secondo
ultimi calcoli, intorno al
tutti, ma nel caso qualcu42-45 per cento. Cinqueno ne fosse ancora sprov- le stime
mila persone, in tutto, sevisto può richiederlo di- di Comune
condo le stime del Comurettamente al consorzio ed Ecocar
ne,cherappresenterebbeattraverso il numero ver- tale frazione
ro da sole l’8 per cento
de800.135.221.La raccoldell’intera popolazione
ta porta a porta del vetro - incide
casertana.
prosegue il manager - per il 2%
È iniziata intanto vecontribuiràaincrementa-

Frazione Nei prossimi giorni un incremento nella raccolta del vetro

nerdì scorso, seppure a macchia di
leopardo,lasostituzionedeicontenitori, destinati alle altre tipologie
di rifiuto, che risultano danneggiati, incendiati o comunque fuori
uso.Unmigliaioquellidadistribuirenell’arcodeiprossimitrentagiornitrale utenzedomestiche equelle
commerciali.Siattendonolumiinvece per la consegna a domicilio
delle taniche da 5 litri per la raccolta degli olii esausti che potranno
poi essere svuotate in una delle tre
stazioniecologiche(rispettivamente in via Talamonti, via Cappuccini
e viale Lincoln II tratto) mentre chi
ne farà richiesta potrà ottenere in
tempi brevi le compostiere domesticheper consentireilriciclo inca-

sa della frazione organica dei rifiuti. Le compostiere verranno assegnate in comodato d’uso gratuito
alle famiglie per un periodo massimo di nove anni. «Si tratta di un
mezzo pratico, ecologico e utile –
fanno sapere gli addetti ai lavori per recuperare gli scarti alimentari
evegetali(residuidicibo,bucce,foglie e non solo) riciclandoli in un
terriccio fertilizzante per il terreno,
il compost, da utilizzare come concime per le proprie piante. Il compostaggio domestico incrementa
infatti la fertilità dei terreni di orti e
giardini utilizzando sostanze che
abitualmente vengono gettate
nell’immondizia».
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Sono 31.414 gli studenti
campani
immatricolati
nell’anno
accademico
2012/2013. Di questi solo
1951 matricole universitariehanno scelto di trasferirsi nel Lazio, 443 in Lombardia 443 prediligendo come
areadistudioquellediingegneria, economia statistica,
giuridica e medica. Tutti gli
altri, 26.944, hanno scelto
dirimanereinCampaniadistribuendositralevarieprovince: 15.333 negli atenei
napoletani, 4.614 in quelli
salernitani, 4.126 nel casertano. 1.777 nella provincia
irpina e 994 nella più piccola Benevento. Nell’ultimo
triennio inoltre in Campania cala, come nel resto del
Paese, il numero degli immatricolati (dai 35,709
dell’anno
accademico
2009/2010, agli attuali
31,414), mentre addirittura
aumenta, anche se di poco,
quello dei diplomati (dai
63,649 del triennio precedente, ai 64,948 dell’anno
2011/2012).
Restainvecestabilel’andamento della scelta del
corso di studi. La Campaniaprediligel’areasocialeil
32,6% delle matricole
(10.266studenti)e,acondure la classifica dei corsi di
laureapiùfrequentati,cisono giurisprudenza e scienze economiche. Il 30% sceglie di iscriversi a un corso
diareascientifica(9460matricole nuove), il 14,3 per
cento invece si iscrive a facoltàumanistiche,4522studentiintutto,metàdeiquali divisi tra lettere, lingue e
beni culturali. Un andamentochepurtroppononè
inlinea con quellechesono
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le prospettive del mercato
del lavoro che, secondo
uno studio della Fondazione ItaliaOrienta, entro i
prossimi cinque anni avrà
bisogno di professionisti
della green economy, chimici, ingegneri e infermieri.Perorientareiragazziversounasceltachegliassicuri
successo durante il percorso post diploma e gli agevoli l’ingresso nel mercato del
lavoro,laFondazioneItaliaOrienta arriva anche in
Campaniaperilprimoeducationaltour del Paese. Domaniilcamperdellafondazione con i suoi psicologi
orientatori, coach e formatorisaràpressol’ItisGiordani di Caserta. Il programma
dellamattinataprevedemomentidiworkshop,diinformazione,consulenzaorientativa e counselling. «I numeri registrati nel Lazio –
commentailpresidentedella Fondazione, Mariano
Berriola–sonostatiincoraggianti e dimostrano che il
Paese ha bisogno di esperti
che guidino i nostri ragazzi
verso il loro futuro che è poi
il futuro dell’Italia». Dopo
laCampania,ilcamperpartirà alla volta della Liguria».
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