
■ Sopra, un semplice piazzale in ce-
mento o un’area persa nei campi,
spesso vestita di terreno «sbriciolato».
Sotto, rifiuti tossico nocivi o scarti di
un’industria d’altri tempi. Un «pano-
rama» che infesta in particolare la zo-
na est della città, disseminata di ex ca-
ve estrattive convertite in gran parte
in discariche. Per questo Loggia, Arpa
ed Asl scelgono di ricalcare il «model-
lo Caffaro» e di fare sistema: per tene-
re alta l’attenzione sul capitolo am-
biente, partendo proprio dai luoghi in
cui l’ambiente è infestato da inqui-
nanti. Due, in particolare,
i nodi protagonisti: da un
lato, la cava Piccinelli con-
taminata dalCesio 137, ca-
so che, sulla scia delle in-
dagini Arpa, ha trovato
ora un primo punto fer-
mo. Dall’altro, la questio-
ne Ve-part con «l’sos per-
colato»,che torna sultavo-
lo degli uffici in cerca di un
degno epilogo.
IL CASO VE-PART Un
piazzale intarsiato di cre-
pe, buche e «strappi»
nell’asfalto, che svela un
percolato che non dovrebbe esserci.
La cornice è via Buffalora, il piazzale è
di proprietà della Ve-part, l’azienda
che ha preso il posto della fu Ecoservi-
zi. La sua storia è contenuta in un fol-
to faldone di atti firmati a tutti i livelli
istituzionali: Comune, Provincia e Re-
gione. Al suo interno anche un grido
d’allarme che ha unito Broletto e Ar-
pa: «Il livello raggiunto dal percolato
nel corpo rifiuti è elevato». Tanto che
«lostato delladiscarica potrebbe com-
portare seri rischi di contaminazione
della falda e dei terreni circostanti».
Un caso, quello della Ve-part, finito
anche sul tavolo della Regione, all’in-
terno di un monitoraggio congiunta
fra tutti gli enti pubblici. Un’indagine
cui, però, «non ha fatto seguito alcuna
azione concreta da parte dell’azien-
da». Tantoche - dopo iripetuti solleci-
ti - Provincia ed Arpa non solo hanno
deciso di diffidare la ditta, ma - sulla
scia di un’inadempienza che si trasci-
na dal2007 - hanno riscosso lafideius-
sionerilasciata a suo tempo e segnala-
to il caso all’Autorità giudiziaria.
Tutto nasce nel 2007. Ci sono i dati Ar-
pa, la cui relazione racconta di come i
valori in esubero rilevati dai tre piezo-
metri riguardino più indici: ferro, cro-

mo, manganese, nichel, cadmio,
piombo, zinco e ammoniaca. Ci sono
le Conferenze dei servizi; ci sono i so-
pralluoghi con le ispezioni dei pozzi:
quello nella zona sud, svuotato con
l’autocisterna, si è quasi completa-
menteriempitonuovamente diperco-
lato di discarica nell’arco di 48 ore. Fi-
no a una quota di -1,13 metri dal pia-
no campagna. Percolato che - sottoli-
nea la relazione del Settore agenti fisi-
ci - evidenzia tracce di Cesio e una
concentrazione di cromo esavalente
superiore ai limiti previsti dalla nor-
mativa. E, ancora, ci sono i progetti

avallati da azienda ed enti
per il risanamento, ci sono
i solleciti (dal 2007 alla fine
del2011),cisonoinuoviso-
pralluoghi. C’è tutto l’iter
burocratico protocollato,
archiviato, analizzato. A
mancare sono le azioni ve-
re e proprie. Che, almeno
in parte, sono state messe
in atto dagli enti. Almeno
inparte. Almenoper appu-
rare lo stato di salute di fal-
da e terreni. Visto che, co-
me la Provincia ha scritto,

«il livello raggiunto dalpercolato è ele-
vato: questo costituisce un rischio e
ungravepericoloper lacontaminazio-
ne delle matrici ambientali». Un pri-
mopasso èstato compiuto: l’escussio-
ne della garanzia finanziaria ha per-
messo infatti al Broletto di procedere
ad«unintervento sostitutivo»nei lavo-
ri di manutenzione della discarica.
Orail percorso resta da completare.
LA CAVA PICCINELLI «In nessuna
delle analisi si sono riscontrate tracce
di radioattività in concentrazioni su-
periori alla sensibilità analitica». Que-
sto l’esito dell’indagine condotta
dall’Aziendaregionale per la protezio-
ne dell’ambiente sulla cava Piccinelli
diviaCerca (exinsediamentoCagime-
tal), finitasottoi riflettoricittadini pro-
prio per la contaminazione da Cesio
137. Un esito, questo, positivo («l’ac-
qua nonè contaminata» ha scandito a
più riprese l’assessore all’Ambiente,
Gianluigi Fondra) ma che non sposte-
ràl’attenzione deglienti dal sito. «Rite-
niamo comunque necessariomonito-
rare l’area - precisa la presidente del
dipartimento di Brescia, Maria Luisa
Pastore -: proprio per questo la cava
sarà inserita all’interno di un progetto
dimonitoraggio radiometrico». E, sul-

lostatodisalute delcomparto,aggiun-
ge: «Sono emersi superamenti dei li-
mitiperquanto riguardacromo esava-
lente, tetracloroetilene e tricloroetile-
ne. Si tratta di un quadro già noto che
rispecchia lo stato complessivo non
ottimale della falda bresciana».
A ricordare che il sito di via Cerca «è in
sicurezza» è l’assessore Fondra, che
pure - in linea con Arpa, Asl e Provin-

cia - annuncia l’istituzione diun grup-
po di lavoro e di studio dedicato alla
cava Piccinelli. «Questa squadra vuo-
le essere una sentinella vigile e attiva
per quanto le compete - spiega -, per-
ché non intendiamo aspettare di agi-
re sulla scia degli eventi, ma intavola-
re un percorso fatto di continuità di
azione e di controllo costante».

Nuri Fatolahzadeh

Richiedei, i sindacati chiedono un posto al tavolo
Nella trattativa per la cessione del ramo d’azienda della Rsa di Gussago alla Codess

Cava Piccinelli, «radioattività nei limiti»
L’Arpa: il sito resta sotto la lente e sarà inserito in un progetto di monitoraggio costante
E sul tavolo di Provincia e Comune torna il caso Ve-part di via Buffalora: è sos percolato

Sottoterra
■ In alto, i
lavori condotti
da Nucleco nella
cava Piccinelli di
via Cerca (ex
Cagimetal); a
sinistra il
piazzale Ve-part,
la ditta di via
Buffalora (ex
Ecoservizi) sotto
la lente degli
enti pubblici

■ Una tragedia in attesa di
una spiegazione. Con un inve-
stimento ferroviario ancora
senzaunperché.E ripercussio-
niconseguenti ancheperipen-
dolaribresciani, in unmomen-
to della giornata particolar-
mente delicato per gli sposta-
menti sulla linea Milano-Vero-
na. La vittima dell’incidente,
avvenuto ieri alle 8.30 a Vero-
na, aveva 23 anni, era origina-
ria dell’Est Europa ma risiede-
va da diversi anni in Italia.
Non sono ancora chiari i moti-
vi per cui stesse attraversando
i binari: secondo una prima ri-
costruzione, è rimasta stritola-
ta traun treno mercie uno pas-
seggeri diretto a Venezia.
L’investimento è avvenuto in
una zona in cui è difficile acce-
dere, la Polizia ferroviaria è al
lavoroperricostruirenei detta-
gli la dinamica della vicenda.
Secondo le testimonianze dei
macchinisti, la giovane sareb-
be rimasta intrappolata sui bi-
nari proprio mentre soprag-
giungevano i convogli.
Inevitabili le ripercussioni per
il traffico ferroviario sulla linea
Milano-Venezia, ripresa gra-
dualmente - dalle 9.50 su uno
dei due binari e dalle 10.10 su
entrambi - dopo essere stata
sospesa dalle 8.35 di ieri matti-
na tra Verona Porta Nuova e
VeronaPortaVescovoperil tra-
gico incidente. L’interruzione
è stata disposta per consentire
i rilievi della Polfer. Coinvolte
8 Frecce con ritardi da 30 a 90
minuti, un Eurocity che ne ha
registrati 90 e un regionale con
40 minuti di ritardo. Due treni
regionali, inoltre, sono stati li-
mitati nel loro percorso.

Donna travolta
da treno merci:
ritardi sulla linea
Milano-Venezia

■ «Non è una partita a due tra Codess e
Fondazione Richiedei». Per i sindacati le
scelte da fare riguardo il futuro della resi-
denza socio assistenziale «Richiedei» di
Gussagodevono essere affidatea una ca-
bina di regia che coinvolga tutti gli attori
in campo. Prima di Natale, Fp Cisl, Fp
Cgil e Fpl Uil hanno nuovamente solleci-
tato la Regione affinché faccia partire il
tavolo di confronto con il coordinamen-
to dell’Asl.
Una cosa, aggiungono, deve essere chia-
ra: la strada da seguire, in primis, «è quel-
la del risanamento in corso, per garanti-
re la sostenibilità e il rilancio della strut-

tura, e di conseguenza i posti di lavoro.
Altre opzioni, come quella dell’affitto del
ramo d’azienda, sono da considerare,
masolo come l’ultimadelleistanze possi-
bili».
Lo ripetono all’indomani dell’ultimo ca-
pitolo del vis à vis tra Codess Sociale - la
cooperativa di Padova che si è detta di-
sposta a prendere in affitto un ramo
d’azienda della Fondazione Richiedei - e
quest’ultima.
Se Codess, con il direttore generale Luca
Omodei,ha precisato«che la negoziazio-
nein corso, indirizzata verso unasoluzio-
ne condivisa, è stata praticamente inter-

rotta da un lettera arrivata da Gussago.
Nonostantequesto- ha proseguitoOmo-
dei - siamo ancora intenzionati a portare
avanti il nostro progetto».
Il presidente della Fondazione Richie-
dei,Fausto Gardoni, ha rispostoche «Co-
dess per ora ha manifestato il proprio in-
teresse, ma non ha formalizzato l’offerta
perché prima dovremo pubblicare un
bando di gara. Bando di cui probabil-
mente non ci sarà neppure bisogno per-
ché il Richiedei potrebbe uscire dalla si-
tuazione difficilechestavivendo da qual-
che tempo a livello finanziario, con le
proprie gambe».

Franco Berardi, segretario della Fp Cisl
diBresciacommenta: «Bisognaconvoca-
re la cabina di regia e decidere la soluzio-
ne idonea per salvaguardare e rilanciare
la struttura. In primis bisogna prosegui-
re nella strada di risanamento intrapre-
sa. Solo in caso questa non andasse in
porto, si potrebbe decidere il cambio di
rotta che dovrebbe passare attraverso
un bando europeo».
ConcordanoDaniele Bailo,segretarioge-
neraledella Uil di Brescia e Donatella Ca-
gno, segretario della Fp Cgil bresciana:
l’interesseresta salvaguardare la struttu-
ra e i posti di lavoro.
«Prima di optare per un cambiamento di
rottabisogna andarefino in fondo al per-
corso portato avanti finora. E soprattut-
to convocare al più presto la cabina di
regia».

Paola Gregorio

FONDRA
«Al via

un gruppo
di lavoro

per sorvegliare
la situazione
e tenere alta
l’attenzione»

Treni fermi per un’ora e mezza

■ «Purtroppo l’emendamento per
il nominare un nuovo commissario
per l’area inquinata Caffaro che ave-
vo presentato ieri è stato dichiarato
inammissibile. È però solo un intral-
cio tecnico, che rallenta di qualche
tempo quella che penso fermamente
possaesserel’unicasoluzionepercor-
ribile per dare una svolta all’urgenza

dellabonificadelsitodellaCaffaro.Al-
laprima occasionepossibile ne ripre-
senterò subito uno nuovo». Lo affer-
ma Miriam Cominelli, deputata Pd
che aveva presentato un emenda-
mentoaldlTerradeifuochi(neaveva-
mo scritto su queste stesse pagine).
Sulla vicenda interviene anche il Co-
mune, che con una nota sottolinea

che l’iter per la nomina di Sesana
«non subirà particolari rallentamen-
ti. Il sindaco Del Bono ha contattato
telefonicamente il ministro Orlando
che lo ha rassicurato circa i tempi di
nomina di Giulio Sesana, considera-
ta urgente e prioritaria». L’emenda-
mento sarà in approvazione entro
febbraio.

Caffaro Pcb,
l’iter per Sesana
non si ferma

Sindacati
alla Richiedei
di Gussago
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