
CAZZAGO. La cava in località Macogna sarà riempita di quasi tre milioni di metri cubi di rocce e sottoprodotti. In cambio il Comune incasserà 1,3 milioni, ma è già polemica

Lacolataditerradiventacampodibattaglia
Legambiente:«Quelmaterialesipotevariutilizzare
Equandoserviràbisogneràtornareascavare»
Ilsindaco:«Scongiurata l’aperturadiunadiscarica»

Cinzia Reboni

La Macogna torna nel miri-
no degli ambientalisti. Stavol-
ta non si tratta della «vec-
chia» discarica Drr, bensì
dell’area confinante di
197.608 metri quadrati, in lo-
calità Bornardina, che verrà
riempita nei prossimi dieci
anni con 2.933.180 metri cu-
bi di materiale da scavo, ter-
re, rocce e sottoprodotti.

Il Comune di Cazzago ha ap-
provato una bozza di conven-
zione con la Green Ever per il
riempimento del bacino di
scavo sfruttato dalle Cave
San Polo, ottenendo in cam-
bio 1.364.438 euro.

IL CIRCOLO LEGAMBIENTE
Franciacorta la definisce
«una decisione indecente,
presa da un esecutivo che ha
consentito la prima discarica
di rifiuti speciali nella cava
Macogna, ha autorizzato il
riempimento della Descama,
avallato impianti di tratta-
mento rifiuti alla Bonfadina.
E adesso consente di riempi-
re la ex cava con 3 milioni di
metri cubi di materiale che
potrebbe essere riutilizzato e

che invece, a dispetto della
tanto evocata economia circo-
lare, verrà tombato lì. E quan-
do sarà necessario, bisognerà
scavare ancora. Questo dimo-
stra - sottolinea Parzanini -
che a questi amministratori
interessa di più il profumo
dei soldi che la salute dei cit-
tadini e la tutela dell’ambien-
te». Il presidente del Circolo
Legambiente Franciacorta
punta il dito anche contro la

Provincia e «il suo comporta-
mento pilatesco. Un atteggia-
mento inaccettabile, visto
che si sta definendo il nuovo
Piano cave. Coerenza e serie-
tà richiederebbero la sospen-
sione di qualsiasi autorizza-
zione di questi impianti».
Parzanini ricorda anche il
progetto avanzato anni fa da
Legambiente per il recupero
a fondo cava dell’intera Maco-
gna, «sostanzialmente condi-

viso dai Comuni di Cazzago,
Travagliato, Rovato e Berlin-
go, e che invece adesso viene
cestinato».

PER ANTONIO MOSSINI invece
«questa convenzione è una
manna dal cielo». Il sindaco
di Cazzago precisa di aver
«scongiurato il pericolo che
un cratere abbandonato per
anni, fosse trasformato in di-
scarica. Abbiamo evitato l’al-
largamento della Macogna».
Quanto al tipo di materiale,
Mossini precisa che «stiamo
parlando di terre e rocce da
scavo, non di altro. Abbiamo
deciso di riempire il sito con
il materiale più sano che c’è:
alla fine ci potremo persino
piantare le fragole». La con-
venzione «prevede un siste-
ma di controllo e carotaggi
minuzioso - sottolinea il sin-
daco -. Siamo stati molto at-
tenti e cauti, e abbiamo ga-
ranzie su tutto il fronte. I sol-
di incassati dal Comune ver-
ranno utilizzati per sanifica-
re il territorio. Con questa
scelta abbiamo blindato i po-
tenziali interessi diversi
sull’area. Sappiamo bene che
ci vuole un minuto per fare
una discarica, e anni per can-
cellarla».

Quanto al Plis, «il Comune
di Cazzago non l’ha cestinato
- conclude Mossini -: era tal-
mente faraonico che la stessa
Provincia l’aveva considerato
irrealizzabile».•

Entranelvivo il braccio diferro
legaletrail Comune di
Montichiariela Systema
Ambiente.Dopola decisione
delpool ditrelegali di
rimetterel’incaricochegli era
statoaffidato dall’ente locale,
laGiunta hadato mandato
all’avvocatoItaloLuigiFerrari
dirappresentarlanell’arbitrato
apertocon lasocietàche
gestisceunimpianto di

smaltimentorifiuti. Alcentrodella
vertenzalamancatabonifica dei
tresitiAccini, BarattieBicelli. Sul
casosiègià espresso ilTribunale
civilecheharespintola richiesta
delComune diimporre ai
proprietaridelleex cavela messa
insicurezzadegli«archeorifiuti».
Peri giudici le scorie stoccate da
quasimezzosecolo nonsono un
pericoloper lasalute pubblica.Ela
complessitàdell'operazione

richiederebberisorsefinanziarie
attualmentenondisponibili, enon
puòessereimpostaper legge.
Anchese nellostudio difattibilità
tecnico-economicaèstata
evidenziatala presenza di
sorgentidicontaminazionedi
naturaindustrialeericonducibili a
rifiutipericolosi, questa
situazione«purallarmante per
comeprospettata» nonimplica,
comestato scrittonellasentenza,
«nessunprovvedimento cautelare
vistochel'amministrazione
comunalehaprospettato in
termini ipotetici la messain
pericolodellasalutedei cittadini».

MANELLASENTENZA emessa
dalTribunale eraemersoun altro
aspettointeressante: «L'obbligo
dell'ultimaconvenzionedel2007
consideravacome unicapossibile
modalitàdibonificala messain
sicurezzadeitreterreni– enon
l'asportazionedeirifiuti – equesta
nonerastata resapossibile a
causadellapassività delle
istituzioni».Alnettodelle
valutazionigiuridiche,sullo sfondo
restail nodolegato alle modalità
diintervento:per rimuovere i
rifiutidai 3 baciniserveun
investimentoingente,attornoai
45milioni dieuro.Queste almeno
lestime dellaSystemacheda
sempreproponedirendere
inoffensivigliscarti senza
rimuoverli:un’opzione delcostodi
4milioni.

IlComune oraci riprova conlo
strumentodell’arbitrato econ un
nuovolegale. V.MOR.

LASENTENZA. Dopoquattroanniigiudiciamministrativipongonofinealbracciodiferrolegale

Dottorato,ilTarbocciailcandidato
«Lostudenteèstatoescluso
dalcorsodell’Università
perchélasuapreparazione
erarisultatainadeguata»

IL LUTTO. Sindacalista, insegnante e corista era sempre vicino agli altri

QuinzanopiangeMariuccia
una«maestra»dialtruismo

Sitidegli«archeo-rifiuti»
Nuovaoffensivalegale
perlamessainsicurezza

A mettere fine alla querelle
durata quattro anni tra lo stu-
dente e l'Università di Bre-
scia ci hanno pensato i giudi-
ci del Tar che hanno dato ra-
gione all'ateneo respingendo
il ricorso del ragazzo e co-
stringendolo a pagare i
2.500 euro per le spese della
causa. Lo studente a fine
2016 era stato escluso dal cor-
so del dottorato di Ricerca in

Ingegneria Meccanica e In-
dustriale.

Il collegio docenti non lo
aveva ammesso al secondo
anno di quel ciclo non rite-
nendolo sufficientemente
preparato per portare a ter-
mine il lavoro chiesto e quin-
di a concludere il triennio.
«Nonostante gli sforzi fatti
dal dottorando – scrivevano
di lui i docenti esaminando il
suo possibile passaggio all'an-
no successivo -. Il lavoro svi-
luppato è da considerarsi
non adeguato sia in termini
di quantità che di qualità».
Una «bocciatura» contro

cui, dopo qualche mese, ave-
va fatto ricorso lo studente di
origine straniera e a che dopo
tre anni diventa ufficiale con
la sentenza del Tar.

Per i giudici infatti il contri-
buto svolto dello studente
era «del tutto insufficiente
per poter ambire a completa-
re il progetto di ricerca nell’ar-
co del triennio di dottorato».
Una «inadeguatezza» che
nel ricorso lo studente aveva
sostenuto di poter colmare
con il tempo. Una prospetti-
va a cui il Tar non ha dato cre-
dito sottolineando inoltre co-
me lo studente straniero fos-
se a conoscenza del rischio di
perdere il posto nel corso do-
po essere stato avvertito della
situazione dal suo relatore e
dal suo tutor.•PA.CI.

Giuseppe Orizio

Non ce l’ha fatta la maestra
elementare Mariuccia Fappa-
ni a superare l’ultima crisi
acuta di polmonite che l’ave-
va colpita un mese fa. Nono-
stante le terapie si è arresa ie-
ri mattina a una serie di com-
plicazioni respiratorie.

Nata settantatrè anni fa a
Quinzano d’Oglio, aveva inse-
gnato per 40 anni, prima in
Vallcamonica e successiva-
mente nella Bassa a Farfengo

e Villachiara dove sono in
molti a ricordarla per la sua
didattica moderna e per la ca-
pacità di entrare in sintonia
con i bambini.

Tra le sue grandi passioni
c’era il canto. Mariuccia Fap-
pani aveva fatto parte del Co-
ro femminile Vox Nova di
Borgo San Giacomo e negli
ultimi anni nel Coro Civico
De Urceis di Orzinuovi.

Socialmente impegnata, col-
laborava con il Centro aperto
di Orzinuovi e si è sempre oc-
cupata degli alunni e vicini di

casa, specialmente stranieri
che grazie al suo supporto
hanno potuto accelerare il
processo di integrazione. Il
tutto sempre in modo discre-
to. Mariuccia spiega chi ha
avuto il privilegio di conoscer-
la «era una persona generosa
e concretamente disponibi-
le». Amava viaggiare e cono-
scere il mondo.

Con la figlia Francesca pian-
gono Mariuccia, la Cisl bre-
sciana per la quale è stata im-
pegnata nel sindacato scuola
ricoprendo anche la carica di
componente di segreteria, ed
anche i pensionati della Cisl
di Brescia e Valcamonica dei
quali era coordinatrice di tut-
ta la zona di Orzinuovi, com-
ponente il Coordinamento
femminile e l’Esecutivo pro-
vinciale. •

FLERO.Due anni aun componentedella banda

Furtiformatofamiglia
Nessunoscontodipena

Unaveduta aereadellalocalitàMacogna teatrodell’operazione
LadiscaricadismessaBicelli alcentro di un lungocontenzioso

A Montichiari
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Lasede dellafacoltàdi Ingegneriadell’Università di Brescia

AddioaMariucciaFappani

Nessuno sconto di pena per
uno componente della «bat-
teria» specializzata in razzie
nelle ville. La Cassazione ha
confermato a due anni reclu-
sione per furto aggravato Ro-
berto Bosjak, 24enne di Fle-
ro. Faceva parte di una ban-
da formato famiglia. Roberto
è il figlio di Marko e Luisa
Braidich e fratello di Enthonj
Bosiak, tutti coinvolti nei bli-
tz compiuti tra Padova, Vene-
zia, Vicenza, Rovigo e Lucca.
Al gruppo sono stati attribui-
ti dieci colpi che hanno frutta-
to refurtiva del valore di 200

mila euro. Il processo ha rico-
struito le modalità dei furti:
la famiglia di nomadi effet-
tuava dei sopralluoghi sele-
zionando come obiettivi del-
le case prive di sistemi di al-
larme e di cani da guardia.
Dopo aver forzato porte e fi-
nestre con grossi cacciaviti e
piedi di porco, saccheggiava-
no contanti e oggetti prezio-
si. La banda utilizzava auto
diverse intestate a un presta-
nome bergamasco che aveva
nella disponibilità una deci-
na di mezzi che noleggiava ai
ladri.•V.MOR.

SERIETÀ  CORTESIA  QUALITÀ

BRESCIA - VIA MASACCIO 11 - TEL. 030 5033606
SAN ZENO NAVIGLIO (BS) - VIA PERTINI 34 - TEL. 030 2160763
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LA CASA DELLA 
FRUTTA E VERDURA

DA NOI PUOI TROVARE DALLA FRUTTA E VERDURA AI FORMAGGI;
DAI SALUMI AI PRODOTTI D’IGIENE PER LA CASA

Si effettuano consegne a domicilio nei seguenti comuni:
Brescia, Folzano, San Zeno, Borgosatollo,

Montirone, Castenedolo.
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