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Cosenza – Dopo la pubblicazione del dossier di Legambiente Calabria,
in collaborazione con l'Ufficio nazionale Comuni Ricicloni, la Presila
Cosentina intende evidenziare che “diversi Comuni, presso i quali
espleta i suoi servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, sono
compresi nei primi posti della graduatoria regionale dei “Comuni
ricicloni” secondo l’indagine annuale svolta da Legambiente, con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente, sulla base dei dati della raccolta
differenziata certificati dall’Arpacal (Agenzia regionale per la Protezione
dell’Ambiente)”. Tra i Comuni più virtuosi dell’area sud-cosentina
figurano quelli soci di Rogliano e Mangone, entrambi con l’indice del
73%, “abbondantemente superiore - commentano in una nota - alla soglia minima del 65% fissata per
l’accesso alla classifica. Tra i Comuni, clienti-non soci, serviti da Presila Cosentina, figurano quelli di San
Pietro in Guarano con il 68%. Altri Comuni, anch’essi clienti-non soci, come quelli di San Giovanni in
Fiore e di Nocera Terinese, hanno sfiorato, di poco, l’obiettivo minimo del 65%. Tutti i diciotto Comuni,
serviti da Presila, in ambito e fuori ambito, hanno superato, anche in questo caso abbondantemente, la
media regionale della differenziata”.
Il presidente, Luigi Michele Perri, e l’Amministratore delegato della Società, Cesare Gagliardi, in una nota
congiunta, hanno espresso la loro soddisfazione per tali performance “rese possibili – come sottolineano –
dalle sinergie attivate con le Amministrazioni comunali e dall’impegno di tutto il personale in servizio,
oltreché dalla attiva collaborazione delle famiglie e dei cittadini che si distinguono per il loro alto senso
civico”.
“Contrariamente ad altre situazioni episodiche – rilevano Perri e Gagliardi – i risultati raggiunti da Presila si
pongono in continuità con gli esiti, altrettanto lusinghieri, raggiunti negli altri anni, a conferma della qualità
del sistema organizzativo che caratterizza il lavoro societario. Vanno posti in assoluto rilievo i rimarchevoli
dati di Rogliano, che figura ai vertici della graduatoria relativa ai Comuni superiori ai 5mila abitanti, e
di Mangone, sede di un nucleo industriale, che richiama quotidianamente migliaia e migliaia di persone. Ma
non vanno sottaciuti i risultati di Comuni popolosi, come quello di San Giovanni in Fiore, poco meno di 20
mila abitanti, e di Nocera Terinese, poco meno di 5 mila abitanti, località turistica che, nei mesi estivi, fa
registrare almeno il triplo delle residenze. Tutto questo – concludono – rimarca un sistema societario
all’avanguardia, per di più sensibile alla propria missione sociale, che può vantare un numero di dipendenti
che, dalle iniziali 11 undici unità, è passato ad oltre 80, con il dato dell’indotto ricavabile dai rapporti
economici con i fornitori, quasi tutti esclusivamente in attività nei Comuni serviti”.
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