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Continuail dibattitosull’impiantoperlo smaltimento
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IMETRIQUADRATIOCCUPATI
DALL’IMPIANTO

Noninquinasuolonéaria,
lavoraunatonnellataalgiorno
delle40milatonnellate
annuedipolverifiniprodotte
dall’inceneritore.
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LEFIRMEPRESENTATE
DALCOMITATOLAMARMORA

Cronaca 9
Ilcomitatodeicittadiniierisiè
presentatoconunapetizionedi
opposizioneallarealizzazione
dell’impiantosmaltimentoceneri
aLamarmora.

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

A2A:«CeneriaMilano,senonlevoletequi»
Ilcomitatodei«contrari»è stato
ascoltatoieri inCommissione
Rossettiha ribaditodatiedettagli
maha ipotizzatolospostamento
Mimmo Varone
Non lo volevano a Buffalora,
non lo vogliono neanche a Lamarmora. Per l’impianto sperimentale di trattamento delle polveri fini prodotte dal Termoutilizzatore scatta il gioco
del palleggiamento. E il direttore generale dell’area Tecnico operativa di A2A Paolo Rossetti avverte che «se Brescia
non lo vuole, lo porteremo a
Milano che è ben felice di prenderselo».
IERIla commissione Ambiente
presieduta da Pierraul Francesconi ha ascoltato il comitato
spontaneo «Lamarmora per
l’ambiente», che ha presentato 580 firme raccolte sotto una
petizione al Consiglio comunale per chiedere di bloccare l’impianto, informare in tempi
brevi sulla sua effettiva sostenibilità ecologica e sviluppare
politiche energetiche e dei rifiuti basate su riutilizzo e riciclaggio con il progressivo abbandono
dell’inceneritore.
Ma la petizione è destinata a
essere archiviata per «mancanza di elementi di valutazione». Il loro portavoce Fabrizio
Tedoldi ha chiesto risposte all’assessore Paola Vilardi. Ma
«noi siamo a favore dell’impianto - ha ripetuto l’assessore

-, la proposta di localizzazione
di A2A, arrivata in luglio agli
Uffici di via Marconi, era all’origine in un capannone di
Buffalora. Valutata la pratica e
considerate le tante criticità
del quartiere, in settembre abbiamo formalizzato un’osservazione con la richiesta di trovare un’altra collocazione per
motivi urbanistici. E A2A ha
scelto di farlo dentro il recinto
del Termoutilizzatore». Per
chiedere lo spostamento
«non avevamo altre motivazioni . precisa Vilardi -. Vogliamo
di certo garanzie ma ci sono
enti preposti, da Arpa ad Asl,
che devono darcele».

La«stanza deibottoni»dallaquale sicomandailtermovalorizzatore di Lamarmora

Noisiamo
favorevoli
allarealizzazione
dell’impianto
nellanostracittà

IN OGNI CASO, ieri Rossetti ha
ripetuto che si tratta di un impianto pre-industriale, occupa non più di 200 metri quadrati, non inquina suolo né
aria, lavora una tonnellata al
giorno delle 40 mila tonnellate annue di polveri fini prodotte dall’inceneritore (l’8 per mille), entro un anno e mezzo
avrà esaurito la sua funzione,
e in base ai risultati (nonché al
responso dei test europei Reach che decideranno se davvero l’impianto trasforma il rifiuto in prodotto utilizzabile) si
deciderà se procedere alla fase
industriale o meno. Anche se i
primi test di laboratorio sviluppati con Mapei hanno dato
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Farequesto
investimento
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«risultati positivi alla grande» e lasciano immaginare la
«possibilità di ridurre quasi a
zero gli scarti da combustione
dei rifiuti». Se i risultati saranno positivi, la Multiutility
smetterà di portare nelle ex miniere di salgemma tedesche le
70 mila tonnellate annue di
polveri fini prodotte dai suoi
inceneritori, con un risparmio
di un bel po’ di milioni, ma anche «con un grosso passo avanti - sottolinea Rossetti – nella
protezione dell’ambiente».
Il direttore dell’area Tecnica
precisa pure che A2A ha ridotto la sperimentazione da 24 a
12 mesi, ha accettato la supervisione di uno o più rappresentanti degli enti territoriali e
chiederà all’Università di Bre-

scia la certificazione dell’impatto ambientale nullo. Ma
«se non inquina, perchè è stato spostato da Buffalora a Lamarmora?», si chiede il capogruppo Pd Emilio Del Bono,
che vorrebbe quantomeno avere in mano una relazione tecnica dell’impianto e critica la «timidezza» della Loggia sul
fronte della raccolta differenziata. E la stessa domanda si è
fatta il comitato spontaneo.
A prendere per buona l’esposizione di Rossetti, l’impianto
piace a maggioranza e opposizione. Le due parti, tuttavia, finiscono per litigare comunque. Si tira in ballo la differenziata e la raccolta porta a porta, i cassonetti a «calotta» per
impedire agli abitanti dei comuni limitrofi di portare i rifiuti in città e via dicendo. E il
Comitato con Tedoldi si dichiara «deluso» perchè non vede
«nessuna luce sul futuro».
LA COMMISSIONE si riunirà di
nuovo martedì per scrivere
una relazione in cui si dirà che
non ci sono elementi certi per
decidere, che i risultati dei test
Reach si sapranno solo fra mesi, gli esiti della fase pre-industriale si valuteranno fra un
anno e mezzo. Dunque proporrà al Consiglio comunale di
mercoledì di archiviare la petizione, o di tenerla a bagnomaria. «Non possiamo dire che
non vogliamo l’impianto senza motivare - dice Francesconi
-, Rossetti assicura che non c’è
inquinamento, le certificazioni mancano e non possiamo fare altro». Intanto A2A andrà
avanti. •
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Sentenzadel Tar

ViaCamozzi:
ipalettisono
legittimi
Cisono voluti9anni, ma alla
finela giustizia ha decisoche i
palettisul marciapiedeinvia
Camozzi nonostruiscono il
passaggiodeipedoni. Il Tar di
Bresciaha datoragione a
GirolamoTonini e Rosanna
Gallinacontro il Comune.I
paletti,dunque,possono
restarelì dove si trovano.Al
centrodella querelle, iniziata
nel2003,c’era il rilasciodi un
permessorichiesto dai Tonini
perposizionare alcuni palettidi
ferrocon catene su un’areadi
proprietàin viaCamozzi al
confinecon il marciapiede
pubblicoinmodo da utilizzare
lospazio comeparcheggio. Un
lavorocheun muratorepuò
compiereinunpaio digiorni,
maè rimbalzato nelleauleper
9anni, perchèilgestore del
negoziochesiaffacciasu
quell’ingressoha fattoricorso
alTare ha chiesto alComune di
far rimuovere la recinzione.La
Loggianelmarzo 2004aveva
annullatoil permessorilasciato
nel2003sostenendochel’area
erada tempo utilizzata peril
transitocomunale e chela
recinzioneavrebbe costituito
ostacoloe disagio per i pedoni.
Giànel2004 ilTaravea accolto
ladomandacautelaredella
famiglia Tonini. Ora la definitiva
sentenzadimerito. SI.SAL.

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

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

teriormente impoveriti da
una indicizzazione annuale
inadeguata perché inferiore all’inflazione», spiega Rossini.

Silvana Salvadori
Da un lato costituiscono un
importante ammortizzatore
sociale per la propria famiglia
e spesso anche per quella dei
figli. Dall’altra hanno pensioni ridotte all’osso. I pensionati
di Brescia iscritti alla Cisl si sono definiti per questo un «territorio sociale di frontiera» e
fra ieri e oggi si sono dati appuntamento a Villa Baiana a
Monticelli Brusati per il congresso. Uscirà il nuovo segretario generale, per la prima volta dopo trent’anni un nome solo alla guida dei pensionati Cisl di tutta la provincia, Valcamonica compresa. Nella sua
dettagliata relazione, il segretario uscente Alfonso Rossini
ha evidenziato i dati della realtà 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,
per un valore medio delle pensioni bresciane intorno a 850
euro, con una forte differenza
fra uomini e donne.
«Si tratta di redditi bassi, ul-

Lapresidenza del congresso delpensionatiCisl chesiconclude oggi

Lericette

O 850

INEURO E’LA PENSIONEMEDIA

Ildatolo hafornito ilsegretario
uscenteAlfonso Rossini
Il30%dei pensionatibresciani
devevivere conmoltomeno

O 436

GLIACCORDIFIRMATINEL2012

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

SIPUÒINTERVENIRE,sostiene il
segretario, riducendo le prime
due aliquote Irpef, equiparando le detrazioni per reddito da
pensione a quelle del lavoro dipendente. Aumentando le detrazioni per il coniuge a carico
e revisionando il sistema delle
detrazioni e deduzioni a favore delle persone sole. E poiché
è realtà di tutti i giorni, la funzione di ammortizzatore sociale svolta dal pensionato nei
confronti delle generazioni attive, la Federazione nazionale
pensionati Cisl ha posto l’accento anche sul welfare, sempre più martoriato dai tagli
delle varie leggi di stabilità.
«Chiediamo con forza un piano nazionale per erogare assistenza di carattere sanitario,
sociale e socio-assistenziale in
maniera integrata, con responsabilità definite e coordinate
di Stato, Regioni e Comuni e
con risorse certe», dice Rossini. Concetto ripreso anche da
Valeriano Formis, segretario
regionale Fnp Cisl che ha riportato i dati sulla contrattazione sociale a livello regionale. Nell’ultimo anno gli accordi firmati con le amministrazioni comunali sono stati in

Itesserati Cisl di tuttalaprovinciasiunisconosottoun’unica sigla

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 Comuni è uno strumento fondamentale per cercare di contrastare gli effetti di questa difficile crisi», sostiene Formis. Per
questo motivo Rossini è convinto che «in tema di welfare
il territorio vada presidiato
dal sindacato in maniera continua». E da oggi il territorio
su cui lavorare sarà più ampio,
perché dopo trent’anni di
«doppia gestione», la provincia di Brescia avrà un solo sindacato pensionati Cisl inglobando la Valcamonica. «Una
razionalizzazione che è stata
fatta su scala nazionale - spiega il segretario provinciale Enzo Torri - e che è per noi segno
di coerenza rispetto ai tagli
della politica».
IL CONGRESSO esprimerà questa sera un solo segretario generale Fnp competente sul territorio provinciale. I 72 membri del nuovo consiglio generale esprimeranno un nome che,
con tutta probabilità, sarà Alfonso Rossini. Toccherà a lui
indicare la nuova segreteria,
per la quale si fanno i nomi di
Roberto Ravelli Damioli (ex segretario generale della Valcamonica) il quale dovrebbe
prendere il posto di Luciano
Geroldi che non si è ricandidato, Silvio Ortolani, Silvano Sala e Luisa Battagliola. •
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