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Incombe la discarica
Ed esplode la rabbia
La protesta ora si sposta davanti alla Regione
BUSTO GAROLFO - In Portogallo fu-
rono i garofani, altrove i fiori nelle canne
del fucile. Qui, per un territorio che ha da
poco ricordato i morti e non accetta una
discarica in un parco dietro casa, sono i
crisantemi: «Questi saranno i fiori della
nostra protesta. Li porteremo a Milano in-
sieme a striscioni e megafono, settimana
prossima, quando saremo davanti a Re-
gione Lombardia, perché ci ascolti una
buona volta», tuonano i co-
mitati. Il messaggio ribadi-
to da cinque anni e ancora
l’altra sera in un’affollata
assemblea è forte e chiaro:
un territorio compatto dice
no alla discarica.

Sindaci con la fascia
Nell’aula magna delle
scuole Caccia, oltre alle
persone comuni, erano tanti
i sindaci che si sono presen-
tati con fascia tricolore a ri-
badire la loro adesione a
una battaglia che appare
sempre più disperata e iso-
lata. Due anni fa, all’indomani dell’auto -
rizzazione di Città Metropolitana all’in -
sediamento di una discarica nelle Cave di
Casorezzo, nel Parco del Roccolo, a una
assemblea simile si presentarono in molti
di tutti i partiti, da Regione e dalla stessa
Città Metropolitana a spendere parola, a
garantire sostegno, a ribadire che una di-
scarica in un parco “oggigiorno non si
può sentire”. Va anche detto che da lì a
qualche mese c’erano le elezioni.

Inviti snobbati
Oggi, che di elezioni per ora non si parla,
tra un impegno e una mancata risposta, si
è presentato solo Carlo Borghetti, consi-

gliere regionale del Pd, primo firmatario
di una proposta di legge volta alla tutela
dei Plis, i parchi sovra comunali come il
Roccolo, dal rischio che le attuali norme
soggette a interpretazioni favoriscano,
come sta succedendo, ciò che «proprio
non si può sentire», come disse in quella
prima riunione Fabrizio Cecchetti, oggi
parlamentare della Lega e secondo firma-
tario di quella proposta. Benché non fosse

risolutiva di un caso sul quale l’ultima pa-
rola spetterà al Tar, quella legge era mol-
to attesa per evitare che, in caso di vittoria
legale, sia ripresentato un altro progetto e
la trafila riparta da capo.

Cattaneo nel mirino
Perciò proprio sulla mancata approva-
zione di quella proposta su cui sembra-
vano tutti d’accordo, si è concentrato il
risentimento popolare che ha individua-
to il principale bersaglio nell’assessore
regionale Raffaele Cattaneo per la sua
contrarietà a vincoli troppo stringenti
«che equiparerebbero i Plis ai parchi re-
gionali dando così ai comuni un potere

eccessivo per evitare le discariche che
poi non sperammo più dove mettere»,
stando ad una registrazione riproposta
durante l’assemblea. Questo, unito al si-
lenzio del governatore Attilio Fontana di
fronte alla pressione dei sindaci e a una
sorta di impotenza politica di Città Me-
tropolitana, ha indirizzato la protesta sul-
la Regione, che si appresta ad approvare
il piano di gestione rifiuti perché sciolga

ogni dubbio sull’utilizzo delle
discariche: «Una regione co-
me la nostra, che si professa
all’avanguardia in Europa
non può avere un assessore
che anziché percorrere altre
strade, pensa di ricorrere alle
discariche», ha affermato
Pierluca Oldani, sindaco di
Casorezzo. Dal canto suo,
Borghetti ha annunciato che
ripresenterà il “salva Plis” co-
me emendamento al piano ge-
stione rifiuti, pur sapendo che
sarà bocciato.

Pressione popolare
A scompaginare le carte, magari giocan-
do sulla posizione della Lega che sembra
essersi allineata malvolentieri sulle posi-
zioni dell’assessore, stando alle dichiara-
zioni dei suoi rappresentanti locali, sarà
solo la pressione popolare. I sindaci han-
no invitato a tenerla ben alta, ma il senso
di abbandono da parte degli enti superiori
si fa sentire sia in termini di rabbia che di
rassegnazione. Dal pubblico si leva la vo-
ce di un rappresentante di Legambiente
Parabiago: «Dov’è la politica? Possibile
rivolgersi ai giudici perché i politici non
hanno saputo farsi sentire?».

Carlo Colombo
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Una lotta cominciata 5 anni fa
LA STORIA

Il progetto di discarica presen-
tato dalla ditta Solter per le Cave
di Casorezzo mira a portare nel
Parco del Roccolo 65 mila metri
cubi di rifiuti speciali non perico-
losi. Sono cinque anni che tra
Busto e Casorezzo non si parla
d’altro, o quasi. Prima fu il pro-
getto di una discarica di amian-
to: respinta perché in quel caso
le norme regionali erano chiare
e non si prestavano all’interpre-
tazione dei tecnici metropolita-
ni, come sta invece succeden-
do per il progetto attuale, pre-
sentato subito dopo la stronca-
tura dell’amianto. Di questo
progetto la data epocale cadde
a settembre di due anni fa
quando, contro ogni pronosti-
co, e a dispetto di una serie di
anomalie puntualmente denun-
ciati dai Comuni, Città Metropo-
litana approvò il piano. Imme-
diata la protesta della cittadi-
nanza, organizzata in comitato:
prima ottenne una certa visibili-
tà minacciando d’interrompere
un manifestazione ciclistica che
venne invece solo accompa-
gnata dalla protesta con i sac-
chi neri dell’immondizia agitati
in direzione di Milano. Poco do-

po quegli stessi sacchi vennero
agitati con striscioni davanti a
Palazzo Isimbardi, ottenendo
un colloquio con la vice sindaco
Arianna Censi che partecipò
successivamente alla prima as-
semblea. Intanto veniva depo-
sitata una dozzina di ricorsi al
Tar, nessuno dei quali è ancora
passato a giudizio. Tutto è fer-
mo al mancato accordo tra le
parti per le aree di compensa-
zione: tre proposte tutte rispedi-
te al mittente, ma a complicare
le cose, adesso a settembre, ci
si è messa di nuovo Città Metro-
politana che ha interpretato il
terzo no come un sì, facendo
scatenare di nuovo la protesta.
Ora, il sindaco Roberto Colom-
bo di Canegrate, presidente del
Parco del Roccolo, ha provato a
ribadire più chiaramente con
una nuova lettera la contrarietà
dell’ente che rappresenta all’of-
ferta di Solter, che riguarda aree
frammentate e lontane dalle ca-
ve, quindi inutili allo scopo com-
pensativo: «Non vogliamo tirare
per le lunghe, ma che le aree
siano consone e adeguate», ha
ribadito a scanso di equivoci.
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Bloccati dal Comune i nuovi ripetitori telefonici
Il sindaco Pignatiello annuncia che sul territorio comunale non c’è spazio per il 5G
CASTANO PRIMO - Il 5G? No, grazie. In
Villa Rusconi, con la velocità di navigazione
su internet e tutti i rischi connessi, preferi-
scono andarci piano. Almeno per ora, infatti,
di banda larga quando non larghissima, in
Comune non ne vogliono sapere. Il sindaco
Giuseppe Pignatiello ha informato che non
intende dare la stura alla tecnologia di nuova
generazione nel campo delle telecomunica-
zioni, più semplicemente nota come 5G, sen-
za che venga fatta chiarezza sulle possibili ri-
percussioni delle onde elettromagnetiche sul-
la salute, per cui si parla anche di tumori:
«Poiché se ne parla e se ne parlerà, abbiamo
voluto prendere una decisione chiara in me-
rito, senza pregiudizi e ben ponderata. L’im-
pegno primario che ci siamo presi con gli
elettori è stato quello di costruire insieme una
Castano migliore. Ciò significa anche sana e

sicura».
Al di là delle minacce per la salute, peraltro, è
difficile anche solo fingere che una naviga-
zione internet più veloce di quanto già non lo
sia serva realmente a migliore una società.
Continua Pignatiello: «Abbiamo pensato al
futuro per noi e i nostri figli. Con grande con-
vinzione abbiamo perciò deciso di sospende-
re e bloccare tutti i lavori per l’installazione e
l’attivazione di piattaforme per la diffusione
della tecnologia 5G sul territorio comunale».
Il sindaco ha anche spiegato precisato che di
lavori simili in città non ce ne sono, non sono
in corso né in previsione, né mai sono stati
all’ordine del giorno. Nel caso capitasse l’oc-
casione, e prima o poi capiterà che qualche
compagnia presenti richiesta di installare ri-
petitori o altro, fa sapere il primo cittadino,
dal Comune arriverebbe un cordiale invito a

girare i tacchi finché non saranno chiariti i
dubbi che permangono e anzi alimentano un
dibattito sui pericoli sanitari della tecnologia
di nuova generazione: «Abbiamo deciso di
fermare ogni possibilità in tal senso fino a che
non avremo analisi e studi definitivi sulla si-
curezza di questi impianti. In poche parole,
blocchiamo l’avvio del 5G finché non avre-
mo garanzie certe sull’impatto che questa
tecnologia può avere sulla salute dei casta-
nesi. Saremo pronti a discutere quando avre-
mo garanzie che il 5G non avrà impatti pe-
ricolosi sulla salute dei nostri concittadini».
Nell’attesa, i ritmi lenti che si respirano lungo
i canali serviranno a ordinare ulteriormente le
priorità della vita, oltre che della buona am-
ministrazione.

C.Co.
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ARCONATE - Un normale in-
tervento di rimozione di eternit è
diventato l’ennesimo pretesto
per uno scontro durissimo tra
maggioranza e opposizione.
Succede ad Arconate, dove una
ditta specializzata si è ritrovata
una multa di 900 euro sulla scia
di un duro contrasto politico
partito, come spesso accade, sui
social network. Tutto è successo
in seguito ai lavori di bonifica di
una tettoia in amianto di piazza
Libertà, che si sono svolti giorni
fa. L’operazione ha riguardato
una proprietà del sindaco Sergio
Calloni. Proprio l’azienda inca-
ricata dal primo cittadino, all’in -
saputa di quest’ultimo che era
oltretutto all’estero, ha compiu-
to un errore: ha occupato il suolo
pubblico in piazza senza chiede-

re il permesso in municipio.
La cosa non è sfuggita al consi-
gliere comunale di Viva Arco-
nate, Fabio Gamba che, su Face-
book, ha attaccato il primo cit-
tadino facendo trapelare un pre-
sunto “favoritismo” verso lo
stesso sindaco. La vicenda è sta-
ta poi chiarita con l’errore del-
l’impresa, cosa che ha discolpa-
to Calloni. Tutto ciò, però, non
ha smorzato le polemiche e, an-
zi, il gruppo di Viva Arconate
avrebbe comunque voluto chia-
rire quanto avvenuto di fronte al
consiglio comunale. La richie-
sta è stata, però, bocciata dal sin-
daco stesso, in quanto non era
all’ordine del giorno.
La lista del sindaco Cambiamo
Arconate ha, a sua volta, attac-
cato duramente i rivali d’oppo -

sizione ed il consigliere Gamba:
«L’impresa affidataria, com-
mettendo un errore, si è dimen-
ticata di presentare al comando
della polizia locale la richiesta
di occupazione di suolo pubbli-
co e di pagare il relativo cano-
ne» spiegano dalla lista civica:
«Una svista, alla quale la ditta
incaricata ha rimediato presen-
tando la richiesta mancante in
un secondo momento. Non solo.
Come previsto dal codice della
strada e dal regolamento di po-
lizia urbana, la polizia locale ha
multato l’impresa, che oggi si
trova in difficoltà e in estremo
imbarazzo, essendo stata trasci-
nata in una vicenda tutta politi-
ca».

Ste.Vie.
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La rimozione dell’eternit diventa un caso

Il sindaco Sergio Calloni

OGGI CONVEGNO

CANEGRATE - (ste.vie.) Si chiama “Housing first”
(“Prima la casa”) e sarà presentato questa mattina
in un convegno che si terrà tra le 9 e le 13 al polo cul-
turale della Catarabia di Canegrate. Si tratta di un
progetto sperimentale a favore delle persone in con-
dizioni di povertà estrema gestito dall’azienda
So.Le. per conto del “Piano di zona” dei Comuni del
Legnanese. Relatore sarà Giuseppe Dardes, coor-
dinatore di Housing First Italia e responsabile forma-
zione della Federazione italiana organismi per le
persone senza dimora. «L’approccio di Housing first
- spiegano da So.le. - ribalta completamente quello
cosiddetto “a scalini” che prevede un cambiamento
del proprio stile di vita fatto di tappe da completare in
sequenza (dalla strada ai dormitori, dalle case fami-
glia a un’abitazione propria); approccio rivelatosi
spesso inadeguato. In questo senso l’inserimento
abitativo rappresenta invece il punto di partenza».
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Abitazioni per gli indigenti
C’è un progetto innovativo
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