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Conad, il «sì» a palazzo Vantini Il «no» da 

associazioni e 5 Stelle  

La Schiribilla: «Conflitto di interessi per il presidente delle Torbiere» 

 
Il rendering del supermercato tra via Paolo VI e viale Europa 

Un passo avanti e mezzo indietro. Ieri a palazzo Vantini la Conad ha incassato il sì della conferenza dei 

servizi al mattino e il no di Legambiente e M5Stelle nel pomeriggio. La proposta di realizzare una media 

struttura di vendita tra via Paolo VI e viale Europa dovrà tener conto di prescrizioni messe nero su bianco dai 

soggetti pubblici chiamati a esprimersi, ma sostanzialmente ha avuto il «verde». Contrari, nell'assemblea cui 

erano stati invitati cittadini e gruppi, si sono dichiarati Franco Gangemi per Legambiente Basso Sebino e 

Raffaella Gasparotti per l'Unità Franciacorta M5Stelle. IN ASSENZA di sindaco e assessori, ogni domanda 

«politica» su vantaggi e svantaggi per Iseo della nuova struttura commerciale (metri quadri 1478 per il 

market, 563 per laboratori e magazzino, 415 interni all'edificio per carico e scarico, parcheggi e spazi verdi: 

il tutto su un'area di 9650 metri quadri) è stata lasciata cadere. Il progetto d'intervento è stato illustrato dal 

geometra Gianluca Forleo, dall'ingegner Roberto Bellini e dal geologo Luigi Renna. «Particolare attenzione, 

grazie alla direzione artistica affidata all'architetto Franco Fonatti, che ha firmato opere pure a Vienna, è stata 

posta all'aspetto estetico: non è il solito scatolone», ha sottolineato Forleo. Bellini ha fornito dati sugli 

scenari ante e post-operam per concludere che gli effetti negativi su aria, acqua, percezione acustica e salute 

saranno trascurabili. «Ci saranno anzi benefici- ha puntualizzato Bellini-. I due depositi fatiscenti che si 

trovano all'interno della riserva naturale delle torbiere saranno bonificati e il loro volume, ridotto del 30%, 

trasferito nell'edificio Conad». Renna ha precisato che il reticolo idrico minore sarà pulito o ripristinato. 

Gangemi ha così spiegato la contrarietà di Legambiente: «Si consuma altro suolo e il market è vicino alle 

torbiere». Raffaella Gasparotti ha chiesto se erano stati fatti studi sull'impatto che l'iniziativa Conad avrà 

sulle attività commerciali iseane, lasciando capire che sarà devastante. Maria Bersi, dell'associazione «La 

Schiribilla», dopo aver avuto assicurazione che le acque di displuvio saranno trattate prima di raggiungere la 

torbiera, ha fatto notare che la presenza fra i progettisti incaricati da Conad di Edilberto Rinaldi, presidente 

dell'ente gestore delle Torbiere, si configura come un caso di conflitto d'interesse. Ha difeso Rinaldi, assente 

perché in ospedale, lo stesso Forleo: «Rinaldi ha iniziato a lavorare con noi due anni fa e non era ancora 

presidente. Il suo contributo, grazie alla sua sensibilità ambientale, è stato di grande aiuto per migliorare il 

progetto. Quanto al parere dell'ente gestore delle Torbiere sulla struttura Conad, è l'apposito comitato 

tecnico-scientifico e non il presidente a esprimerlo». 
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