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Grazie, ma Calvagese non e' in vendita!
Il 23  luglio 2013 la maggioranza 
ha approvato una variante al 
PGT (Piano di Governo del 
Territorio) che prevedeva anche 
deroghe sulla destinazione d'uso 
dei terreni di RMB sul territorio 
di Calvagese. In nome della 
pubblica utilità, che però di 
pubblico secondo noi aveva ben 
poco, la nostra Amministrazione 
ha concesso la trasformazione di 
un'area boschiva sita in zona di 
salvaguardia, in una strada ad 
uso interno della ditta con 
creazione di scarpate, depositi e 
parcheggi! Impegno Comune ha 
contrastato a lungo e con forza 
questa autorizzazione: forse 
alcuni ricorderanno il volantino 
sottoscritto da entrambe le 
minoranze con cui in giugno era 
stata informata la popolazione e 
la successiva raccolta firme. 
L'Amministrazione tuttavia si è 
mostrata sorda ai nostri appelli e 
a quelli di circa 150 cittadini che 
per l'occasione hanno formato il 
Comitato Monte Caprile e che 
insieme hanno presentato 
osservazioni per motivare la loro 
contrarietà a quanto stava 
accadendo.
Ma la nostra indignazione ha 
avuto nuovi motivi per crescere: 
osservando le mappe presenti 
nella richiesta di variante di RMB 
ci siamo accorti che qualcosa 
non quadrava e, insieme all'altra 
minoranza, il 9 luglio abbiamo 
richiesto un sopralluogo urgente 
da parte dell'ufficio tecnico del 
nostro Comune. Finalmente il 10 
settembre, dopo un sopralluogo 

che RMB ha cercato di rinviare 
finché ha potuto, il nostro 
nuovo responsabile area tecnica 
arch. Renato Rizzi ha rilevato sei 
abusi edilizi da parte di RMB ed 
emesso un'ordinanza di 
demolizione entro 90 giorni per 
opere eseguite in assenza di 
titolo abilitativo.
Insomma, RMB era così sicura 
che avrebbe avuto 
l'autorizzazione a procedere da 
parte dell'Amministrazione, che 
si era già portata avanti con i 
lavori! 
Dei sei abusi edilizi, il primo, 
guarda caso, è stato sanato 
automaticamente grazie alla 
rapida approvazione della 
variante al PGT. Due abusi sono 
stati rimossi dopo l'intervento 
dell'Amministrazione su 
segnalazione delle minoranze. 
Gli altri tre abusi ancora 
pendenti sono:
1. Muro di contenimento, alla 

base della scarpata sud, 
lungo 146,30 m e alto fino a 
4,40 m

2. Installazione di un palo di 
illuminazione alto 12 m

3. Cancello metallico a chiusura 
del piazzale adiacente al 
capannone

La domanda sorge spontanea: 
come può un'Amministrazione 
tollerare che un'azienda, che già 
rappresenta un impatto 
notevole sul nostro territorio, 
compia spudoratamente questi 
abusi edilizi? Ma soprattutto: 
non spetta all'Amministrazione 
vigilare e controllare il proprio 
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La discarica  MDC (ex  Cava Moreni ):
problema irrisolto

territorio?
Poi si scopre che il 19 
settembre RMB versa al 
Comune di Calvagese una 
donazione di € 15.000 per la 
fornitura di mobili ed 
attrezzature per edifici 
comunali, e l'8 ottobre la 
stessa chiede una sanatoria 
per gli abusi edilizi, concessa 
effettivamente in data 17 

dicembre. Alla nostra 
richiesta di chiarimenti 
l'Amministrazione ha risposto 
che RMB ha solo partecipato 
ad un bando comunale che 
chiedeva appunto a privati 
una donazione per il rinnovo 
di edifici pubblici: vero, ma 
guarda caso il bando scadeva 
il 19 agosto ed è stato 
(convenientemente?) 

prorogato sino al 19 settembre, 
giorno nel quale viene 
depositata l'istanza di 
donazione da parte di RMB. 
Denaro che poi, scopriamo in 
Consiglio Comunale per serena 
ammissione del Sindaco, è 
stato usato per rinnovare il suo 
stesso ufficio. Il fatto si 
commenta da sé.

Ci sarebbe davvero piaciuto 
chiudere l'anno 2013 
archiviando questo capitolo in 
maniera diversa, ma il 12 
novembre scorso è giunto, 
inaspettato, un decreto 
regionale (n.10247) a sancire 
l'ampliamento della discarica 
MDC, vanificando in parte i 
nostri sforzi. La stessa 
Amministrazione Comunale si 
dichiara insoddisfatta: “e anche 
se molto è stato fatto, non 
ritiene siano state soddisfatte 
le condizioni minime affinché 
un tale progetto possa 
diventare realtà” (vedi 
l'articolo “Allerta discarica” a 
pag.11 del quaderno di 
informazione comunale del 
dicembre 2013).
La storia, un vero tormentone, 
inizia nell'agosto del 2009. I 
lettori del nostro notiziario 
ricorderanno la prima 
assemblea pubblica presso 
l'oratorio di Carzago, 
organizzata in piena autonomia 
da Impegno Comune per dare 
un primo segnale di ferma 
contrarietà al progetto di 
ampliamento.
Quella fu un'occasione persa 
da parte dell'Amministrazione 

per informare puntualmente i 
cittadini, ma in seguito ci siamo 
purtroppo resi conto che, se 
allora poteva sembrare una 
disattenzione nel non 
coinvolgere la popolazione, si è 
rivelata invece una modalità 
costante nell'affrontare i 
problemi della comunità.
Nonostante ciò iniziarono 
quelle che dovevano essere 
prove di dialogo tra 
maggioranza e opposizioni con 
la nascita della Commissione 
Ambiente e Territorio, che 
dovette subito affrontare   non 
solo le questioni relative al 
progetto MDC, ma anche le 
diverse emergenze in atto, 
quali  il progetto del 
gassificatore di Bedizzole.
Chi ha partecipato ai lavori 
della Commissione durante 
questi cinque anni sa quanto 
sia stato faticoso e poco 
gratificante il lungo balletto 
delle proposte  e successive 
integrazioni progettuali da 
parte di MDC dal 2009 al 2013, 
costringendo di fatto la 
Commissione ad occuparsi 
unicamente di rincorrere le 
emergenze.
Ad oggi il progetto autorizzato 

da Regione Lombardia e da noi 
fortemente contrastato  
prevede:
- l'eliminazione di alcuni codici 

rifiuti in favore di altri che 
noi contestiamo per l'alto 
rischio di inquinamento del 
complesso reticolo idrico 
presente nel sottosuolo;

- il ritombamento cioè 
riempimento della cava e suo 
profilo finale,  non conforme 
a quello originale della 
collina, condizione 
considerata imprescindibile 
da parte della commissione 
stessa.

Restano poi tutti i problemi 
legati al traffico pesante che si 
assommano a quelli già 
insostenibili indotti da RMB: 
polveri sottili, inquinamento 
acustico e atmosferico in 
generale. L'unica speranza di 
fermare il progetto, ormai, è 
solo il ricorso  al TAR 
sollecitato dalla Commissione e 
promosso 
dall'Amministrazione 
comunale … ma i margini di 
successo sembrano assai 
esigui.

Mensa nel cortile della scuola?
Durante il consiglio comunale 
del 26 novembre 2013 
abbiamo appreso che il 
Comune sta valutando di 
costruire un nuovo edificio per 
ospitare la mensa scolastica. 
Non è ancora chiaro a che 
stato di avanzamento sia il 
progetto: al momento è solo 
dato sapere che allo scopo 
sono stati riservati 200.000 € a 
bilancio. L'iniziativa di per se' 
sarebbe meritevole di lode, se 
non per due aspetti importanti. 
Il primo è che, ancora una 
volta, la maggioranza ha deciso 
di iniziare a lavorare ad un 
progetto su un tema così 
delicato come l'edilizia 

scolastica, senza consultare 
né le minoranze, né i cittadini, 
né gli addetti ai lavori. Il 
secondo è che, dal poco che è 
trapelato fino ad ora, pare che 
il Comune stia esplorando la 
possibilità di costruire 
l'edificio… nel cortile della 
scuola primaria! Ferma 
restando la necessità della 
mensa per la scuola, una 
ipotesi di questo tipo, che 
implica il sacrificio del già 
esiguo spazio a disposizione 
per le attività e le ricreazioni 
all'aperto, richiede secondo 
noi il coinvolgimento dei 
diretti interessati (genitori e 
insegnanti quanto meno).

Appare chiaro che sul tema 
scuola la maggioranza sembra 
continuare a procedere 
inseguendo le emergenze da 
tamponare, senza lungimiranza: 
siamo certi che questa 
soluzione sia una scelta che ha 
un futuro, oppure sono risorse 
sprecate per una soluzione 
temporanea? Forse un 
confronto avrebbe messo in 
campo anche altre possibili 
ipotesi, come il cambio di orario 
dello scuolabus, che potrebbe 
consentire ad un numero 
maggiore di bambini il rientro a 
casa per la pausa pranzo.

RMB nuova puntata:
arriva in Provincia la richiesta di raddoppiare
e poi triplicare la quantità di rifiuti da trattare
L'area di Bottenago continua a 
non poter dormire sonni 
tranquilli, e con lei tutta 
Carzago e in particolare via 
delle Monache: in ottobre, 
infatti, RMB ha inoltrato in 
Provincia la richiesta di 
aumentare via via la quantità  
di rifiuti speciali, anche 
pericolosi, portandoli a 
950.000 t/anno.
Attraverso la documentazione 
presentata, RMB cerca di 
dimostrare ai tecnici della 
Provincia che tutto ciò non 
comporterà un aggravio 
significativo dell'impatto 
ambientale sul territorio 
rispetto ad oggi. Se non ci 
fosse da piangere ci sarebbe da 
sorridere di fronte all'enormità 
di tale affermazione! Anche 

solo a pensare al numero di 
camion in più che dovrebbero 
transitare per Carzago, 
emerge con forza l'ipocrisia di 
tale ipotesi.
Nonostante la nostra solerte 
Amministrazione non abbia 
ritenuto necessario 
comunicare in Commissione 
Ambiente, nel nome della 
trasparenza, di essere stata 
convocata il 6 dicembre per la 
presentazione del progetto in 
Provincia, Impegno Comune 
ha deciso di studiare a fondo 
le carte presentate da RMB e 
di inviare le proprie 
osservazioni, chiedendo 
congiuntamente di poter 
essere presente alla riunione 
suddetta.
Lo studio della 

documentazione, fatto in 
collaborazione col gruppo  
Consiliare “Comunità Viva” e 
l'Associazione Scordium di 
Polpenazze, col Comitato 
Monte Caprile e il Comitato 
Promotore Parco delle Colline 
Moreniche, ha evidenziato 
molte criticità che sono state 
segnalate alla Provincia 
attraverso un articolato 
documento inviato in data 5 
dicembre 2013. Ecco una 
sintesi delle principali: 
SEDE: Impegno Comune 
contesta la scelta della sede in 
questa zona della Valtenesi, 
assolutamente inadatta ad 
ospitare aziende di tali 
dimensioni, in quanto lontana 
dalle grandi arterie di trasporto 
ed esposta al rischio di 
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Segui le nostre iniziative su 
www.impegnocomune.it 

Se vuoi segnalare un 
problema o un tema che ti 
sembra importante per il 
nostro paese, inserisci sul 
sito un tuo commento, oppure 
scrivici a:
info@impegnocomune.it

Puoi seguirci anche 
attraverso il gruppo Facebook 
www.facebook.com/groups/95
219144584/

Hanno avuto inizio in dicembre 
le prime tavole rotonde di 
confronto tra Impegno 
Comune e i cittadini di 
Calvagese, per raccogliere 
esigenze e idee su diversi 
argomenti da parte degli 
abitanti del Comune. I primi 
incontri sono stati sul tema 
“giovani”: Impegno Comune e 
alcuni ragazzi di Calvagese si 
sono incontrati per discutere di 
spazi, progetti, desideri, ma 
anche di impegno attivo e 
partecipazione. Altri incontri 
aperti verranno svolti sul tema 

Impegno Comune incontra i cittadini di Calvagese
“scuola e cultura” e sul tema 
“territorio e agricoltura”.
Sul sito 
www.impegnocomune.it 
verranno pubblicate di volta 
in volta le date degli incontri. 
Ricordiamo anche che ogni 
secondo mercoledì del mese 
(12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6) 
Impegno Comune si trova a 
Carzago presso la sala San 
Filippo per la riunione 
mensile: tutti i cittadini 
interessati a dare il proprio 
contributo sono invitati a 
partecipare.

inquinamento della falda, 
essendo geologicamente assai 
vulnerabile (per fare un 
esempio: nella zona interessata 
Muscoline ha un pozzo di 
acqua potabile, che nella 
relazione di RMB, chissà 
perché, non è citato). 
IMPATTO ACUSTICO: RMB, 
cercando di dimostrare che 
l'impatto acustico sarà 
trascurabile per la distanza 
dall'abitato, dimentica 
casualmente di considerare le 
abitazioni presenti nella 
frazione di Bottenago. Inoltre lo 
studio commissionato dalla 
ditta sulla valutazione 
dell'impatto acustico e su cui si 
basano i dati, risale ad aprile, 
quando il mulino di 
frantumazione non era ancora 
in funzione. Ma ancora più 
esilarante è che RMB prevede 
che il rumore emesso, stimato 
ad aprile, a mulino spento, in 
69 dB (di per se già superiore al 
limite di legge imposto in 
quella zona che è di 65 dB), 
quando la produzione 
triplicherà, si ridurrà a 63,1 dB! 
Rumore che peraltro gli abitanti 

di Carzago di via Garibaldi, via 
Fornaci, via delle Monache e 
altre ritengono già adesso 
insopportabile. Proprio su 
questo problema alcuni 
cittadini hanno avviato una 
raccolta di firme che ha già 
visto l’adesione di oltre 100 
famiglie, numero destinato ad 
aumentare.
IMPATTO TRAFFICO E 
INQUINAMENTO AD ESSO 
COLLEGATO: come tutti 
sanno il traffico da e per RMB 
è tutto a carico degli 
sfortunati abitanti di via Delle 
Monache, poiché le altre vie 
limitrofe e lo stesso comune 
di Polpenazze non 
permettono il passaggio di 
mezzi pesanti. E' davvero 
impossibile immaginare che 
la triplicazione del 
quantitativo di rifiuti trattati 
possa avere un impatto 
“trascurabile” sul capitolo 
traffico, come RMB vuol far 
credere! Inoltre ci sono 
discrepanze notevoli tra il 
flusso di traffico dichiarato 
dall'azienda e quanto rilevato 
da due altri studi, uno 

commissionato proprio dal 
comune di Polpenazze e uno 
dalla sezione del PD di 
Calvagese: RMB dichiara oggi 
148 mezzi pesanti al giorno 
per la sua attività, mentre 
entrambi gli altri studi 
rilevano dati ben superiori. 
Per esempio il 23 aprile 2013 
dalle 5:00 alle 22:00 sono 
stati rilevati 549 mezzi pesanti 
oltre i 10 mt di lunghezza, con 
punte di 75 mezzi all'ora 
(rilevazione PD).
In sintesi dunque troppe sono 
le omissioni e le imprecisioni 
presenti nella relazione di 
richiesta da parte di RMB: 
Impegno Comune ha 
comunicato alla Provincia 
tutte le perplessità qui 
sintetizzate e continuerà a 
mantenere alto il livello di 
attenzione. Ha inoltre fatto 
richiesta che venga effettuato 
un monitoraggio permanente 
del rumore e 
dell'inquinamento dell'aria 
indotto dal traffico, in 
particolare in Via delle 
Monache, per mezzo di una 
centralina fissa di rilevazione. 
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