
Calvisano
La ricerca attiva del lavoro
Domani alle 9.30 #genera_azioni organizza al
punto di comunità nel chiostro domenicano di
via De Amicis l’incontro sul lavoro dal titolo
«Orientamento alla ricerca attiva: gli strumenti
operativi».  

Longhena
Truffe agli anziani: comeevitarle
Oggi nel salone parrocchiale è previsto un
incontro informativo sul tema «Truffe agli
anziani», organizzato dai carabinieri della
stazione di Dello. L’appuntamento, diretto a
tutta la popolazione, è alle 15.

Borgo SanGiacomo
Unagiornata sulla neve al Tonale
Domenica 9 febbraio l’oratorio organizza una
giornata sulla neve all’insegna del divertimento
a Ponte di Legno - Tonale. Partenza alle 7 da
piazza San Giacomo. Informazioni e costi al
numero 339 7208025 (Andrea).    

La storia

Ennesimo allarme
lanciato da Legambiente
Parzanini: «Necessaria
un’azione risolutiva»

/ «Dobbiamo intervenire im-
mediatamente con una boni-
fica per evitare che l’inquina-
mento si allarghi a macchia
d’olio». Legambiente e il pre-
sidente del circolo franciacor-
tino Silvio Parzanini sono tor-
nati a parlare della situazione
circa la ex cava inserita nel
Sin Caffaro della Vallosa di
Passirano, sottolineando
nuovamente i pericoli per la
salute pubblica in caso di
mancata bonifica.

Ambiente.Esnocciolando da-
ti sempre più preoccupanti.
«Discutiamo della Vallosa da
40 anni, e questa lunga attesa
haportato all’attualesituazio-
ne disastrosa– sottolinea Par-
zanini -. Dobbiamo superare
il progetto di copertura del
capping, e trovare dei fondi
per la bonifica risolutiva. Do-
po la nostra diffida di ottobre
al Comune, a Commissario
Sin Caffaro e agli enti prepo-
sti alla salute pubblica c’è sta-
to l’interesse, davvero molto
positivo, della Prefettura sul
tema. Tra gli altri esiti della
nostra battaglia c’è anche
l’imminente inserimento nel
Sin della vicina “Area Minel-
li”, un terreno da 4 mila mq,
dove sono presenti gli stessi
inquinanti del sito principa-
le». IlPcb,riscontratoa65me-
tri di profondità con il piezo-

metro 4 posto 150 metri a val-
le, non è però l’unico inqui-
nanteriscontrato, vistala pre-
senzaditetracloruro dicarbo-
nio, trielina e cobalto (oltre
ad altri metalli).

I rischi. «Si stanno sottovalu-
tando i rischi per la salute, vi-
sto che parliamo di un fondo
cava cheha uno stratod’argil-
la non molto esteso. Questo
vuol dire che gli inquinanti
possonomuoversi liberamen-
te – aggiunge Edoardo Bai del
comitato scientifico naziona-
le di Legambiente ed esperto
di bonifiche ambientali -. Un
recentestudio di Ats harivela-
to poi dati preoccupanti circa
l’incidenza dei tumori nelCo-
munediPassirano.In partico-
lare quello al fegato, che si
può tranquillamente legare
agli inquinanti della Vallosa».
Il problema va poi a coinvol-
gere anche i terreni limitrofi
(ma non solo), dove un’ordi-
nanza del Comunedi Passira-
no vieta la coltivazione o lo
spostamento della terra.

«Siamo in presenza di
un’ordinanza che non viene
fatta rispettare – conclude
l’avvocato Paola Ferrari,
estensore della diffida -. Qui
si deve effettuareun interven-
to risolutivo a 360 gradi, per il
bene di tutti». Tra i prossimi
passi di Legambiente ci sarà
un convegno pubblico con
esperti nell’ambito, una pos-
sibile richiesta di un control-
loepidemiologicodella popo-
lazione e, in caso di muri cir-
ca la bonifica da parte delle
istituzioni,un ricorsoallaCor-
te Europea. //

Pericoli per la salutepubblica. La ex cava inserita nel Sin Caffaro della Vallosa

/ Saranno effettuati campio-
namenti e, quindi, analisi delle
acque sotterranee, nei siti in-
quinati Accini, Baratti e Bicelli.
I quali «nascondono» un «po-
tenziale rischio di contamina-
zione». Il Comune infatti ha in-
caricato una ditta per lo svolgi-
mento del monitoraggio che,
come si legge nella determina-
zione, viene svolto periodica-
mente da alcuni anni, vista la
«straordinarietà della situazio-

ne». Bisogna considerare che
le «discariche» (ante legge,
nonautorizzate e prive di boni-
fica) sono state «realizzate in
assenzadibarriere idrogeologi-
cheedi presidi atutela delleac-
que sotterranee» e «ciò deter-
mina un rischio di potenziale
contaminazione delle acque
sotterraneeconseguenteall’in-
terferenza di quest’ultime con
il corpo di discarica», si legge
sempre nel documento.

Generalmente tale attività di
controllo consiste nel preleva-
re campioni dalla rete piezo-
metrica presente nei siti e

«nell’area di cava a monte del
sito Bicelli». Oltre a proseguire
questi monitoraggi già affidati,
l’Amministrazione Togni è in-
tenzionata, come da program-
ma elettorale, ad effettuare nel
prossimo futuro campiona-
menti dai pozzi piezometrici
dell’Ate 43 di Vighizzolo, chie-
dendodi individuarel’eventua-
le presenza anche di altri  in-

quinanti diversi da quelli gene-
ralmente ricercati e quest’ulti-
me indagini saranno finanzia-
te invece con la percentuale
dell’ecotassa regionale (paga-
ta dalle discariche) che il Pirel-
lone, tramite decreto, ha
destinato ad alcuni Comuni
gravati da impianti, in primis a
Montichiari. //

GIULIA BONARDI

/ L’area di via Vallosa (che si
trova in una zona agricola nei
pressi del confine con Ospita-
letto) era una cava di proprie-
tà dei fratelli Domenico e Gio-
vanni Orizio. I due, terminata
l’operadiescavazione,presen-
tarono richiesta nell’agosto
1971 in Comune al fine diotte-
nere l’autorizzazioneall’utiliz-
zo della cava (ormai ex) come
discarica di rifiuti solidi urba-

ni. Ottenuta l’autorizzazione
dall’allora Amministrazione
comunale nel marzo del 1972
si aprì l’attività di scarico dei
rifiuti nell’area (da 40 mila mq
per una profondità di 8 metri).
Lagestionedelladiscaricapas-
sò poi nel 1976 alla Italrifiuti.
Nei due anni seguenti odori
nauseanti e la morte di alcuni
animali (fauna locale in parti-
colare) insospettirono gli abi-
tanti del piccolo villaggio che
si trova nei pressi dell’area.
Qualcosa di grave evidente-
mente stava accadendo, e nel
marzodel 1979 l’ufficiale sani-
tario Gian Battista Michelotti
affermò, in una relazione al
sindaco Ernesto Valloncini, di
«aver rilevato che i materiali
di rifiuto scaricati nella cava
dalla ditta Italrifiuti Nord-Est
costituiscono grave inquina-
mento dell’area». La conse-

guenza fu l’ordinanza di chiu-
sura della discarica da parte
del sindaco, con l’ordine alla
Italrifiuti di «ripristinare a re-
gola d’arte entro e non oltre 30
giorni dalla notifica dell’ordi-
nanza tutti i luoghi interessati
alla discarica».

La cava venne così interra-
ta. Le autorità, nei primi anni
Ottanta, iniziarono ad indaga-
re, e rilevarono la presenza dei
fusti di peci dei Pcb e cercan-
do di affrontare il problema
(già nel 1987 la dopo gli elabo-
rati proposti dalla società
Ge.T si inizia a parlare di boni-
fica).

I sospetti della presenza di
rifiuti industriali proveniente
dalla Caffaro (peraltro già ipo-
tizzati) vengono a galla e con-
fermati proprio nel processo
Caffaro dai proprietari dell’in-
dustria chimica cittadina. //

«Subito la bonifica alla Vallosa,
l’inquinamento si può allargare»

Passirano

GabrieleMinelli

Il Comune tiene alta
la guardia su tre siti

L’areaAccini.Una veduta dall’alto del sito

Montichiari

Lostop. La zona inquinata

Dalla cava ai rifiuti
fino agli odori nauseanti
e alla morte di animali
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