Consiglio comunale 22 agosto 2012
Illustrazione della mozione “richiesta di analisi della qualità
ambientale in località Paradello”
Sono molto contenta del fatto che oggi possiamo affrontare questo
argomento in consiglio comunale: sono contenta perché credo sia, come
già ho sostenuto molte volte anche in questa sede, un problema grave e
urgente che dovremmo porci tutti e al quale tutti dovremmo cercare
rimedio.
Il bruciatore di biomassa
Paradello e il suo progetto della centrale a biomassa sono la sveglia che
suona per farci riflettere sulla direzione che vogliamo intraprendere
per il futuro: vogliamo continuare a viaggiare su un treno che va veloce
verso il baratro continuando a preoccuparci della sua efficienza, della
sua velocità, della sua regolarità secondo la normativa vigente, o
vogliamo guardare fuori dal finestrino per vedere qual è la destinazione
del treno?
Studi accreditati di scienziati e medici ci dicono in modo concorde che
questo treno, cioè noi e la società in cui viviamo, è diretto a velocità folle
verso il baratro.
A questo punto, secondo me, la nostra preoccupazione dovrebbe essere
quella di CAMBIARE LA DIREZIONE DEL TRENO, o almeno di verificare
IL FUNZIONAMENTO DEI FRENI PER USARLI AL PIU’ PRESTO.

Perché occuparsi di questo problema

Come sapete, ho già proposto questo argomento in altre sedute del
consiglio comunale, ovvero in TUTTE quelle che sono state convocate in
questo anno 2012.
Potreste pensare: perché insistere?
Insisto perché, a mio modo di vedere, ci sono ragioni importanti e gravi
per cui questo consiglio DEVE esprimersi sulla situazione e attuare
qualche provvedimento. Sono anche le ragioni per le quali, con la mia
lista, abbiamo insistito alla formazione del tavolo per l’ambiente, tavolo
che, per ora, langue tristemente.
Quali sono queste ragioni?
1- Lo stato grave di inquinamento: le analisi dell’aria, ormai risalenti
al giugno di due anni fa, hanno dato valori preoccupanti per la
qualità dell’aria, molto superiori ai limiti massimi consentiti dalla
legge
2- L’amministrazione non ha messo in atto provvedimenti sufficienti
che vadano in direzione di una migliore aria a Rodengo Saiano
Perché fare un’analisi della qualità ambientale?
Non ci sono analisi recenti complete dello stato della terra e dell’acqua
Perché proprio al Paradello?
La località Paradello diviene punto nevralgico per misurare la qualità
ambientale (che si presume cattiva) perché:
- sarà sede di una centrale a biomassa che inciderà- poco o molto
verrà stabilito dalle analisi- sulla qualità ambientale
- è vicina alla tangenziale, che vede il transito di circa 20 milioni
di veicoli l’anno
- è vicina all’OUTLET Franciacorta, che vede la presenza di 3
milioni di auto all’anno

Ci avete detto:
- non è di competenza del comune questa materia.
Noi vi diciamo:
- le competenze non sono solo quelle che la legge stabilisce. La
legge è uno strumento umano non perfetto. Qui io faccio appello
alle legge non scritta sulla carta, ma quella scritta dentro
ognuno di noi: vediamo un grosso problema e non ce ne
occupiamo perché la legge non lo dice?
- Inoltre qui la materia è la SALUTE PUBBLICA e questo è un
argomento che ci riguarda tutti, perché incide sulla nostra vita
Ci avete detto:
- tutti gli enti preposti hanno rilasciato parere favorevole
Noi diciamo:
- questo è vero, per ora, compreso questo ente, il Comune, che ha
ritenuto

di

esprimersi

favorevolmente

per

la

parte

di

competenza, senza consultare né la giunta, né il consiglio
comunale, né i cittadini. Ma non è troppo tardi per ripensarci:
rivedere una questione che sembrava chiara e senza problemi
inizialmente, ma che poi si presenta perlomeno dubbia, è segno
di serietà e di rispetto per i cittadini che, avendoci votato, ci
chiedono ora una risposta su questo argomento.
Per tutte queste ragioni propongo la votazione della mozione con la quale il Comune si impegna a
farsi promotore di una verifica della qualità ambientale in località Paradello, così come specificato
nel testo. Siamo consapevoli che questo non risolverà i problemi dell’inquinamento a Rodengo, ma
può essere l’inizio di un’assunzione di consapevolezza e di impegno maggiore da parte di noi tutti per
migliorare la qualità dell’ambiente a Rodengo Saiano.

