Palermo, rifiuti e decoro:
entro il 10 ottobre la nomina
dei vertici Rap
PALERMO – Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato
nella sede di villa Niscemi il Collegio dei Sindaci della Rap
che da martedì ha assunto la gestione ordinaria dell’Azienda a
seguito della decadenza del Consiglio di Amministrazione
avvenuta secondo statuto 90 giorni dopo insediamento della
nuova amministrazione. Presenti, il vicesindaco Sergio Marino,
gli assessori Iolanda Riolo e Gaspare Nicotri, il Comandante
Vincenzo Messina e il suo Vice Luigi Galatioto.
Preliminarmente il primo cittadino ha ringraziato il collegio
dei sindaci per l’impegno assunto in questa fase di
transizione assicurando ai partecipanti che entro il 10
ottobre la Rap avrà il nuovo vertice.
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l’obiettivo di arrivare al 40% nei tempi più brevi possibili;
pertanto ha disposto la razionalizzazione e il potenziamento
del personale impegnato sui servizi esterni e ha chiesto di
avviare quanto prima il secondo step della raccolta “porta a
porta”. Riorganizzazione del piano di spazzamento non più in
itinerari ma in ambiti come è avvenuto nei primi anni della
nascita di Rap. Particolare attività si svolgerà nel controllo
del territorio con la Polizia Municipale; si prenderanno
contatti con la Regione per coinvolgere anche il corpo
forestale per le attività di controllo e prevenzione degli
illeciti ambientali.
Inoltre il sindaco ha disposto che la Rap venga supportata in
questo momento di emergenza sia da Reset che, ove possibile,
anche da ville e Giardini. Al fine di garantire il
raggiungimento nei tempi brevi di un aumento della percentuale
di raccolta differenziata è stato previsto il trasferimento
delle 70 unità lavorative di Palermo Ambiente della S.S.R.
” Palermo Area Metropolitana” a Rap per le attività di
informazioni e sensibilizzazione, di cui alcune da destinare
alla Polizia Municipale per le attività di controllo. Sul
fronte del rafforzamento dei controlli e della sanzione degli
illeciti, sono in fase di acquisto 4 nuove telecamere mobili

ed è stato potenziato il personale con altri 13 agenti che
saranno a supporto dell’’unità organizzativa “Tutela, decoro e
igiene urbana” per azioni di repressione contro chi abbandona
illegalmente gli ingombranti in città nonché tutte quelle
forme di abbandono irregolare dei rifiuti (es. migrazione dei
rifiuti da area porta a porta ad area servita da cassonetti;
migrazione dei rifiuti da parte dei comuni limitrofi nell’area
urbana di Palermo, sia Nord che Sud, abbandoni sacchetti area
porta a porta).
Il Sindaco ha inoltre chiesto al vicesindaco Sergio Marino e
all’assessore alle partecipate Iolanda Riolo di convocare le
associazioni di categoria per avviare una collaborazione che
attraverso una comune sinergia consenta di potenziare e
migliorare il sistema di raccolta differenziata. Si chiederà
massima collaborazione ai centri commerciali affinchè si eviti
il volantinaggio non autorizzato invitando ad utilizzare altre
forme di comunicazione per la promozione dei loro prodotti.

Palermo, gestione rifiuti:
incontro tecnico per rilancio
azienda Rap
PALERMO – Gli assessori Iolanda Riolo e Sergio Marino, e il
presidente di Rap, Roberto Dolce, parteciperanno domani ad un
incontro tecnico per valutare la situazione dell’azienda che
gestisce l’igiene ambientale in città e gli aspetti tecnici
legati all’attuale situazione di difficoltà della partecipata.
A seguito di tale incontro il sindaco Leoluca Orlando
convocherà le organizzazioni sindacali dei lavoratori per
discutere i successivi passi da compiere per il rilancio dei
servizi aziendali

UN RAPPER IN COSTANTE ASCESA:
ASTOL BALLA DA SOLO CON IL
BRANO “I LOVE YOU”
Redazione
Roma – E’ uno dei talenti “in rampa di lancio” più
attenzionati del momento. Si tratta di Pasquale Giannetti, in
arte Astol, rapper classe 1995 di origine campana ma da tempo
residente a Roma. L’artista ha iniziato la sua attività nel
2013 quando ha cominciato a pubblicare le prime canzoni su
YouTube che in breve tempo hanno raggiunto un buon successo e
un numero elevato di visualizzazioni. Nel 2014, per esempio,
il brano “amore#4” accompagnato da videoclip riscuote un
ottimo riscontro e attualmente ha quasi totalizzato 200.000

visualizzazioni. Negli anni seguenti ha partecipato a vari
eventi musicali tra i quali l’Honiro summer fest di Ostia,
cantando allo Zoobar di Roma, al centro commerciale di Parco
Leonardo di Fiumicino e al “Freedom” di Parete (in provincia
di Caserta) esibendosi al cospetto di oltre tremila persone.
Nel gennaio di quest’anno ha pubblicato il brano “Aria”, anche
questo accompagnato da videoclip, che ha superato in
pochissimo tempo le 100.000 visualizzazioni. Quest’ultimo
singolo ha lanciato il mixtape “Spettacolo”, primo progetto
indipendente dell’artista che lo ha confermato come uno dei
giovani più promettenti della scena hip hop. Il 18 maggio
Astol ha pubblicato il brano “I love you”, prodotto da 3D ed
accompagnato dal videoclip diretto da Mattia Di Tella. Un
pezzo che segna per lui l’inizio di un percorso da solita
improntato verso un nuovo sound con strofe d’impatto
accompagnate da un ritornello che sia melodico e dunque
orecchiabile. A breve è in programma l’uscita di altri due
singoli che insieme ad “I love you” segneranno il nuovo
progetto musicale di Astol e che saranno accompagnati da
videoclip ai quali parteciperanno attori di “Distretto di
Polizia” diretti dal regista Gianluca Risi.

