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Ilsegretario regionaleFnpCisl
haevidenziato cheloscorso
annosi è avutauna crescia
del9%.Brescia è intesta

Sentenzadel Tar

Noisiamo
favorevoli
allarealizzazione
dell’impianto
nellanostracittà
PAOLA VILARDI
ASSESSOREALL’AMBIENTE

Farequesto
investimento
porterebbepassi
avantisulpiano
ambientale
PAOLOROSSETTI
DIRETTORE GENERALEA2A

ViaCamozzi:
ipalettisono
legittimi

Noninquinasuolonéaria,
lavoraunatonnellataalgiorno
delle40milatonnellate
annuedipolverifiniprodotte
dall’inceneritore.

Ilcomitatodeicittadiniierisiè
presentatoconunapetizionedi
opposizioneallarealizzazione
dell’impiantosmaltimentoceneri
aLamarmora.

Mimmo Varone

Non lo volevano a Buffalora,
non lo vogliono neanche a La-
marmora. Per l’impianto spe-
rimentale di trattamento del-
lepolveri finiprodottedalTer-
moutilizzatore scatta il gioco
del palleggiamento. E il diret-
tore generale dell’area Tecni-
cooperativadiA2APaoloRos-
setti avverte che «se Brescia
non lo vuole, lo porteremo a
Milanocheèbenfelicedipren-
derselo».

IERIlacommissioneAmbiente
presiedutadaPierraulFrance-
sconi ha ascoltato il comitato
spontaneo «Lamarmora per
l’ambiente», che ha presenta-
to580firmeraccoltesottouna
petizionealConsigliocomuna-
leperchiederedibloccare l’im-
pianto, informare in tempi
brevi sulla sua effettiva soste-
nibilità ecologica e sviluppare
politiche energetiche e dei ri-
fiuti basate su riutilizzo e rici-
claggio con il progressivo ab-
bandono dell’inceneritore.
Ma la petizione è destinata a
essere archiviata per «man-
canzadielementidivalutazio-
ne». Il loro portavoce Fabrizio
Tedoldi ha chiesto risposte al-
l’assessore Paola Vilardi. Ma
«noi siamo a favore dell’im-
pianto-haripetutol’assessore

-, la proposta di localizzazione
di A2A, arrivata in luglio agli
Uffici di via Marconi, era al-
l’origine in un capannone di
Buffalora.Valutata lapraticae
considerate le tante criticità
delquartiere, in settembreab-
biamo formalizzato un’osser-
vazione con la richiesta di tro-
vare un’altra collocazione per
motivi urbanistici. E A2A ha
scelto di farlo dentro il recinto
del Termoutilizzatore». Per
chiedere lo spostamento
«nonavevamoaltremotivazio-
ni . precisa Vilardi -. Vogliamo
di certo garanzie ma ci sono
enti preposti, da Arpa ad Asl,
chedevono darcele».

IN OGNI CASO, ieri Rossetti ha
ripetuto che si tratta di un im-
pianto pre-industriale, occu-
pa non più di 200 metri qua-
drati, non inquina suolo né
aria, lavora una tonnellata al
giorno delle 40 mila tonnella-
teannuedipolveri finiprodot-
tedall’inceneritore(l’8permil-
le), entro un anno e mezzo
avrà esaurito la sua funzione,
e inbase ai risultati (nonchéal
responso dei test europei Rea-
ch che decideranno se davve-
rol’impiantotrasformailrifiu-
to in prodotto utilizzabile) si
decideràseprocederealla fase
industriale o meno. Anche se i
primi test di laboratorio svi-
luppati conMapeihannodato

«risultati positivi alla gran-
de» e lasciano immaginare la
«possibilità di ridurre quasi a
zero gli scarti da combustione
deirifiuti».Seirisultati saran-
no positivi, la Multiutility
smetteràdiportarenelleexmi-
niere di salgemma tedesche le
70 mila tonnellate annue di
polveri fini prodotte dai suoi
inceneritori, conunrisparmio
diun belpo’ dimilioni, ma an-
che«conungrossopassoavan-
ti - sottolinea Rossetti – nella
protezione dell’ambiente».
Il direttore dell’area Tecnica

precisapurecheA2Aha ridot-
to la sperimentazione da 24 a
12 mesi, ha accettato la super-
visionediunoopiùrappresen-
tanti degli enti territoriali e
chiederà all’Università di Bre-

scia la certificazione dell’im-
patto ambientale nullo. Ma
«se non inquina, perchè è sta-
to spostato da Buffalora a La-
marmora?», si chiede il capo-
gruppo Pd Emilio Del Bono,
chevorrebbequantomenoave-
reinmanounarelazionetecni-
cadell’impiantoecriticala«ti-
midezza» della Loggia sul
fronte della raccolta differen-
ziata. E la stessa domanda si è
fatta il comitato spontaneo.
Aprendere per buona l’espo-

sizione di Rossetti, l’impianto
piace a maggioranza e opposi-
zione.Ledueparti, tuttavia, fi-
niscono per litigare comun-
que. Si tira in ballo la differen-
ziata e la raccolta porta a por-
ta, i cassonetti a «calotta» per
impedire agli abitanti dei co-
muni limitrofi di portare i ri-
fiuti in città e via dicendo. E il
ComitatoconTedoldisidichia-
ra «deluso» perchè non vede
«nessuna luce sul futuro».

LA COMMISSIONE si riunirà di
nuovo martedì per scrivere
unarelazione incui si dirà che
non ci sono elementi certi per
decidere,che i risultatidei test
Reachsisaprannosoloframe-
si, gli esiti della fase pre-indu-
striale si valuteranno fra un
annoemezzo.Dunquepropor-
rà al Consiglio comunale di
mercoledìdiarchiviarelapeti-
zione, o di tenerla a bagnoma-
ria. «Non possiamo dire che
non vogliamo l’impianto sen-
zamotivare -diceFrancesconi
-, Rossetti assicura che non c’è
inquinamento, le certificazio-
nimancanoenonpossiamofa-
re altro». Intanto A2A andrà
avanti. •
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Cisono voluti9anni, ma alla
finela giustizia hadecisoche i
palettisul marciapiedeinvia
Camozzinonostruiscono il
passaggiodeipedoni. Il Tar di
Bresciahadatoragione a
GirolamoTonini eRosanna
Gallinacontro il Comune.I
paletti,dunque,possono
restarelì dovesi trovano.Al
centrodellaquerelle, iniziata
nel2003,c’era il rilasciodi un
permessorichiesto daiTonini
perposizionare alcunipalettidi
ferrocon catene suun’areadi
proprietàin viaCamozzial
confinecon il marciapiede
pubblicoinmodo dautilizzare
lospazio comeparcheggio. Un
lavorocheun muratorepuò
compiereinunpaio digiorni,
maèrimbalzato nelleauleper
9anni, perchèilgestore del
negoziochesiaffacciasu
quell’ingressohafattoricorso
alTarehachiesto alComunedi
far rimuovere la recinzione.La
Loggianelmarzo 2004aveva
annullatoil permessorilasciato
nel2003sostenendochel’area
eradatempo utilizzataperil
transitocomunale echela
recinzioneavrebbe costituito
ostacoloedisagio per i pedoni.
Giànel2004 ilTaravea accolto
ladomandacautelaredella
famiglia Tonini. Orala definitiva
sentenzadimerito. SI.SAL.

Silvana Salvadori

Da un lato costituiscono un
importante ammortizzatore
sociale per la propria famiglia
e spesso anche per quella dei
figli. Dall’altra hanno pensio-
ni ridotteall’osso. I pensionati
diBrescia iscrittiallaCislsi so-
no definiti per questo un «ter-
ritorio sociale di frontiera» e
fra ieri e oggi si sono dati ap-
puntamento a Villa Baiana a
Monticelli Brusati per il con-
gresso.Usciràilnuovosegreta-
rio generale, per la prima vol-
tadopotrent’anniunnomeso-
lo allaguida dei pensionati Ci-
sl di tutta la provincia, Valca-
monica compresa. Nella sua
dettagliata relazione, il segre-
tario uscente Alfonso Rossini
haevidenziato idatidellareal-
tà bresciana che raccontano
(dati Inps 2011) del 70% dei
pensionati con un reddito di
1.000 euro al mese, mentre il
restante 30% arriva alla metà,
perunvaloremediodellepen-
sioni bresciane intorno a 850
euro, con una forte differenza
fra uomini e donne.
«Si tratta di redditi bassi, ul-

teriormente impoveriti da
una indicizzazione annuale
inadeguataperchéinferioreal-
l’inflazione», spiega Rossini.

SIPUÒINTERVENIRE,sostiene il
segretario,riducendoleprime
due aliquote Irpef, equiparan-
do ledetrazioni per reddito da
pensioneaquelledellavorodi-
pendente. Aumentando le de-
trazioniper il coniuge a carico
e revisionando il sistema delle
detrazioni e deduzioni a favo-
re delle persone sole. E poiché
è realtà di tutti i giorni, la fun-
zionediammortizzatoresocia-
le svolta dal pensionato nei
confrontidellegenerazioniat-
tive, la Federazione nazionale
pensionati Cisl ha posto l’ac-
cento anche sul welfare, sem-
pre più martoriato dai tagli
delle varie leggi di stabilità.
«Chiediamoconforzaunpia-

no nazionale per erogare assi-
stenza di carattere sanitario,
sociale e socio-assistenziale in
manieraintegrata,conrespon-
sabilità definite e coordinate
di Stato, Regioni e Comuni e
con risorse certe», dice Rossi-
ni. Concetto ripreso anche da
Valeriano Formis, segretario
regionale Fnp Cisl che ha ri-
portato i dati sulla contratta-
zione sociale a livello regiona-
le. Nell’ultimo anno gli accor-
di firmati con le amministra-
zioni comunali sono stati in

tutta la Lombardia 436, con
una crescita del 9% rispetto al
2011. In testa c’è Brescia con
119 intese e protocolli firmati.
«La contrattazione con i Co-

muni è uno strumento fonda-
mentaleper cercare di contra-
stareglieffettidiquestadiffici-
le crisi», sostiene Formis. Per
questo motivo Rossini è con-
vinto che «in tema di welfare
il territorio vada presidiato
dal sindacato in maniera con-
tinua». E da oggi il territorio
sucui lavoraresaràpiùampio,
perché dopo trent’anni di
«doppia gestione», la provin-
cia di Brescia avrà un solo sin-
dacato pensionati Cisl inglo-
bando la Valcamonica. «Una
razionalizzazione che è stata
fatta su scala nazionale - spie-
gailsegretarioprovincialeEn-
zo Torri - e che è per noi segno
di coerenza rispetto ai tagli
della politica».

IL CONGRESSO esprimerà que-
sta sera un solo segretario ge-
neraleFnpcompetentesulter-
ritorio provinciale. I 72 mem-
bridelnuovoconsigliogenera-
leesprimerannounnomeche,
con tutta probabilità, sarà Al-
fonso Rossini. Toccherà a lui
indicare la nuova segreteria,
per la quale si fanno i nomi di
RobertoRavelliDamioli(exse-
gretario generale della Valca-
monica) il quale dovrebbe
prendere il posto di Luciano
Geroldichenonsièricandida-
to, Silvio Ortolani, Silvano Sa-
la e Luisa Battagliola.•
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Ambienteeinvestimenti
Continuail dibattitosull’impiantoperlo smaltimento

200
IMETRIQUADRATIOCCUPATI

DALL’IMPIANTO

580
LEFIRMEPRESENTATE

DALCOMITATOLAMARMORA

ILCASO. Il direttoregenerale dopolecritiche legate all’ubicazione aBuffalorae Lamarmoraannuncia lo spostamento territoriale dellasperimentazione

A2A:«CeneriaMilano,senonlevoletequi»

La«stanza deibottoni»dallaquale sicomandailtermovalorizzatore di Lamarmora

Ilcomitatodei«contrari»èstato
ascoltatoieri inCommissione
Rossettiharibaditodatiedettagli
mahaipotizzatolospostamento

ILCONGRESSOCISL.AVillaBaiana diMonticellisi conclude oggil’assembleache eleggeràil nuovosegretario generale unico AlfonsoRossini

Ipensionati:«Durissimaarrivareafinemese»

Lapresidenza delcongresso delpensionatiCisl chesiconclude oggi

Le risorse ridotte all’osso
Ma con notevole fatica
aiutano i figli. Sette su 10
hanno mille euro al mese

Itesserati Cisl di tuttalaprovinciasiunisconosottoun’unica sigla

850
INEURO E’LA PENSIONEMEDIA

Ildatolo hafornito ilsegretario
uscenteAlfonso Rossini
Il30%dei pensionatibresciani
devevivere conmoltomeno
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