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L’UCCELLO  

Come riporta un comunicato stampa dell’assessorato all’Ambiente, l’Amministrazione comunale di 

Bagnoli Irpino ha assunto due provvedimenti singolari e significativi. Il primo: l’acquisto di trenta 

Bat-box finalizzati alla salvaguardia dei pipistrelli. Il secondo: il divieto di distruggere i nidi di 

rondini, balestrucci e rondoni per aiutare la sopravvivenza della specie. Insomma, una buona notizia: 

finalmente qualcuno che si interessa all’uccello! 

 

Oli e buste per la spesa Bagnoli si organizza 

 Nel mese di ottobre appena trascorso l’amministrazione, con l’approvazione unanime dell’intero 

Consiglio Comunale, si era impegnata a realizzare una “Piano di iniziative finalizzate alla tutela 

ambientale del territorio comunale” da attuarsi o quanto meno da avviarsi nell’anno 2010. Iniziative 

per commemorare il 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite, “Anno internazionale della Biodiversità”. 

E’ possibile dopo circa due mesi fare il punto delle attività avviate o completate, nonché di quanto è 

in fase di preparazione per il 2011. Tra le iniziative c’è l’incentivazione alla raccolta differenziata per 

i rifiuti urbani. Iniziata dal 4 ottobre scorso la raccolta della frazione organica dei rifiuti con metodo 

“porta a porta” ha consentito al Comune di portare il dato della differenziata al di sopra del 40%, 

anche se già da 15 anni si stava effettuando, a mezzo di cassonetti stradali, quella del vetro, della 

plastica, della carta e dell’alluminio. Un traguardo che nel 2011potrà solo migliorare per consentire di 

collocarci tra i Comuni ricicloni. Saranno consegnati nei prossimi giorni, alle famiglie, 600 

contenitori (da 1,5 a 5,5 litri) per la raccolta degli oli che si usano in cucina e che vengono identificati 

come “oli esausti”; oli che rappresentano un grave pericolo per l’ambiente. Dal prossimo febbraio, 

grazie al servizio garantito gratuitamente dalla Proteg spa., sarà possibile effettuare la consegna degli 

oli secondo un calendario predefinito. L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di 

informazione e sensibilizzazione. In contemporanea con la consegna dei contenitori per il recupero 

degli oli a ogni famiglia sarà consegnata una borsa di cotone per la spesa. Sono state acquistate 1.150 

borse che serviranno a coprire le necessità di tutte le famiglie bagnolesi. Il Comune ha, già da tempo, 

aderito all’iniziativa di carattere nazionale inviando la delibera ai “Comuni virtuosi”. L’obiettivo è di 

arrivare ad una riduzione del 75% di buste di plastica monouso entro un anno dalla partenza 

dell’iniziativa stessa. 
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