Comitato Salute e Ambiente di Ospitaletto
La Voce dei Cittadini di Ospitaletto (BS) che, preoccupati per il degrado ambientale e
sanitario e per lo scempio edilizio del loro paese, credono sia giunto il momento di
fermarsi e riflettere seriamente su quale paese lasciare in eredità alle generazioni
future.

SABATO 14 APRILE 2007

Consegna all'Ass.re Prov.le all'ecologia della petizione a sostegno della
moratoria alle discariche
Chiedo fin d’ora scusa a tutti quanti per il ritardo.
Provvedo in primo luogo a ringraziare tutti coloro che, con l’impegno nella raccolta delle
firme o con la firma della petizione popolare hanno contribuito all’iniziativa.
Anche se la raccolta diretta era limitata ad una piccola porzione del territorio provinciale,
la petizione ha raccolto l’adesione di circa 1.500 cittadini le cui firme, sono state
consegnate, il 15 marzo scorso, all’Assessore Provinciale all’Ecologia, dr Enrico Mattinzoli, in
occasione di un incontro richiesto congiuntamente con il Forum Ambientalista di Brescia, I
Cittadini per il Riciclaggio di Brescia ed il Comitato Ambiente Città di Brescia.
La consegna delle firme in tale occasione, ha rappresentato un significativo sostegno alle
osservazioni al Piano Provinciale rifiuti, redatte congiuntamente con le suddette associazioni
ed in linea con gli indirizzi della petizione, presentate nei termini previsti ed illustrate
all’Assessore Provinciale durante l’incontro.
Nella stessa occasione sono state poste in evidenza le preoccupazioni per alcune ipotesi
circolate in quei giorni sulla stampa, in merito al possibile utilizzo di rifiuti speciali
nell’inceneritore o per la pavimentazione stradale, unitamente alla segnalazione di
particolare preoccupazione per la situazione ambientale delle zone di Montichiari
(discariche presenti e future) e di Ospitaletto (inquinamento atmosferico e rischi per la
salute), comune la cui situazione è rappresentativa di un "male comune" di una più ampia
fascia del territorio provinciale, a ridosso dell’autostrada A4, che non rappresenta di certo il
classico "mezzo gaudio".
Dalle parole dell’Assessore abbiamo ricevuto conferma che, rispetto alla proposta del
maggio scorso, sulla quale si chiedeva con la petizione una decisa revisione, la nuova bozza

presenta un significativo cambio di rotta, con un programma poliennale che mira ad una
sensibile riduzione, in primo luogo, della produzione di rifiuti.
L’Assessore ha dato ed offerto, per il futuro, la massima disponibilità al confronto, pur nel
rispetto dei rispettivi ruoli.
Tutti i partecipanti hanno concordato sulla positività dell’incontro auspicando che i fatti
concreti vadano nella direzione illustrata.
Speriamo in bene, del resto, il buon giorno si vede dal mattino...
Ancora un grazie a tutti.
Il Coordinatore
Daniele Pigoli

