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Raccolta firme Berco-Fertil
Domenica 20 Gennaio 2013 il Comitato civico
intercomune di difesa salute e ambiente ha raccolto le firme contro l’impianto di compostaggio della
Berco-Fertil di Telgate. Nonostante la neve ed il
freddo polare si sono raccolte ben 2600 firme tra
Palazzolo s/o, Telgate, Palosco, Castelli Calepio e
Bolgare. Ovviamente non ci si ferma qui, la raccolta
firme va avanti. Chiedete al comitato di farvi avere i
moduli da firmare! Contattali su Facebook!!!
Emanuela Salogni per Palazzolo5stelle

Beppe Grillo a Brescia*
presentazione dei
candidati bresciani del MoVimento

*probabilmente l’evento si terrà in P.zza Duomo
per la conferma seguiteci su facebook o sul nostro blog dove pubblicheremo la conferma

I motivi del no e le proposte
Non siamo contro il compostaggio in senso assoluto, ma contro un
modo di farlo. Siamo convinti ci sia la necessità di fare impianti di
piccole dimensioni, di creare una rete di smaltimento-riutilizzo
(quando possibile) direttamente con gli agricoltori.
L'impianto in questione è gigantesco, verrebbero consumati
189.000 mq di suolo, con 47.695 mq di capannoni e 58.500 mq di
piazzali ed al suo fianco rimane il progetto di cava-discarica.
La ditta che ha intenzione di portare avanti il progetto ne ha già un
altro non lontano il quale presenta molti aspetti critici e non è in
regola (la provincia le ha concesso una proroga fino al 2021 a
fronte dell’adeguamento degli impianti che però non sono mai
avvenuti, ricevendo così numerose diffide. Ci troviamo di fronte ad
una operazione speculativa che se andasse in porto determinerebbe la trasformazione da terreno agricolo in terreno industriale
dell’area, unico polmone coltivabile fra 4 paesi.
Le battaglie sostenute da noi e dal MoVimento non sono solo
“contro”, ma anzi sono altamente propositive. In merito alla
questione sosteniamo da anni il progetto “RIFIUTI ZERO” che
abbiamo consegnato all’amministrazione comunale nel marzo 2010.
Il programma, al quale hanno già aderito 72 comuni italiani,
prevede l’eliminazione dell’incenerimento dei rifiuti e prevede la
raccolta che ottimizzi la qualità del materiale da riciclare, diminuendo la quantità di rifiuti prodotti promuovendo per esempio i
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Sit-in a Clusane
contro nuove edificazioni
Sabato 12 gennaio si è svolto a Clusane d’Iseo un presidio contro un nuovo insediamento turistico lungo la
strada tra Paratico e Clusane che andrebbe a distruggere l’ultimo corridoio ecologico del lago d’Iseo di
grande importanza paesaggistica e di passaggio per il
ripopolamento dei rospi che puntualmente ogni anno
attraversano l’area. Legambiente Bassosebino: “il progetto è in contrasto con il Piano Regionale Territo-

riale laddove si individuano i corridoi ecologici da
salvaguardare nel progetto di tutela e valorizzazione dei laghi lombardi. Angelo Borgogni -Palazzolo5stelle

PRESENTAZIONE CANDIDATI 5 STELLE
3 Febbraio
6 Febbraio

20.30 Provaglio d’Iseo, via Roma 21
20.30 Passirano, via Garibaldi 1

8 Febbraio 20.30 Desenzano P.zza Malvezzi
presenti tutti i candidati, più la candidata alla
presidenza della regione, Silvana Carcano!
prodotti alla spina che eliminano alla radice l’annosa
questione degli imballaggi; prevede l’incentivazione ed
il riuso del materiale riciclato, la riparazione di oggetti;
prevede la progettazione e la produzione di prodotti
totalmente riciclabili, riutilizzabili e riparabili.
Il MoVimento 5 stelle ha sempre cercato di proporre
soluzioni valide e alternative imitando i già numerosi
esempi virtuosi presenti in Italia e all’estero. Tutti coloro i quali hanno idee su come affrontare al meglio questo ed altri problemi, o vogliono semplicemente dare
una mano ed diventare partecipi del cambiamento
saranno sempre i benvenuti nel MoVimento!
Angelo, Claudio, Emanuela per Palazzolo 5 stelle
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A marzo il via al trituratore di via Torino
Il Comune di Palazzolo da anni, con le sue diverse Amministrazioni, si oppone all'apertura di un trituratore di inerti
nella zona di via Torino, di fronte al casello dell'autostrada. A Marzo l’impianto entrerà in funziona; c’è molta
apprensione da parte dei residenti della zona per le conseguenze sulla salute e sull’ambiente. La zona è già vittima
dell’inquinamento derivato dal trasporto pesante, dalla zona industriale vicina (Capriolo) e dall’autostrada A4. Da non
sottovalutare l’inquinamento di tipo acustico prodotto che per coloro che abitano nelle vicinanze è un incubo.
L’aspetto più preoccupante sono le conseguenze in campo ambientale che si ripercuotono direttamente sulla salute
dei cittadini. E succede così che si rimanere chiusi intrappolati fra strade, autostrade, bretelle, raccordi, zone
industriali e capannoni sempre più abituati a vedere la nostra campagna andare a pezzi, tagliata a fette come una
torta. La smembrano, pezzo per pezzo finché poi non ne rimane nemmeno la briciola.
Dove sorgerà il trituratore, ci racconta una residente “un tempo quel terreno era
agricolo, ma anche dove c’è ora l’autostrada, eratutto agricolo.”
Che fine stanno facendo i nostri campi, zone un tempo adibite alla coltivazione del
nostro cibo, dove scorrazzavamo allegramente con gli amici e la famiglia?
Ci sorgono spontanei molti dubbi e molte domande, anche alla luce della storia
recente. Pensiamo alla vicenda della BRE.BE.MI dove si sospetta che coloro incaricati
del controllo sarebbero stati corrotti. Risultato? Nel sottofondo stradale della
Brebemi sono stati messi rifuti pericolosi e speciali: veri e propri cocktail di veleni,
scarti di lavorazione dell'acciaio tra cui il cromo esavalente.
Siamo preoccupati: Chi avrà il diritto di controllare la composizione degli “inerti” da triturare? Quei materiali da
triturare per fare anche i fondi stradali, da quali materiali saranno composti? Quant’è il rischio che ci finisca dentro
l’eternit? Chi assicura ai cittadini residenti nelle zone che non subiranno conseguenze dovute alla lavorazione degli
inerti? (ci sono già stati problemi durante l’appianamento del terreno la scorsa estate). Se questo “sistema” e modus
operandi vengono accettati da provincia e regione, chi assicura la salute dei cittadini e dell’ambiente? (la volontà
delle amministrazioni locali è stata ignorata). Chi tutelerà le nostre case dalla costruzione di questi impianti o dalle
discariche proprio fuori dalle nostre finestre? Ne sanno qualcosa quelli del Comitato civico intercomunale di difesa
salute e ambiente di Telgate.
Possiamo comprendere che ci siano anche delle ragioni a favore: la triturazione di solo materiale inerte come i calcinacci per esempio, permette di liberare le discariche e di riciclare un materiale che altrimenti rimarrebbe inutilizzato.
Quello che ci chiediamo però è il perché certi progetti industriali vengano difesi a spada tratta dalle istituzioni a discapito dei cittadini e della loro salute che viene puntualmente messa a rischio.
La cittadinanza esige risposte e tutela, non siamo più disposti a restare a guardare. Diamo peso alle nostre ragioni,
non lasciamo che triturino anche quelle.
Emanuela Salogni per Palazzolo 5 stelle
“Tutta la Lombardia è ormai in mano a tutti i gruppi mafiosi. E i reati che vengono percepiti meno dalla cittadinanza, […] sono
quelli che vengono ’governati' proprio dalla criminalità organizzata. […]. Sono reati che, francamente, mi danno preoccupazione.
Per citarne uno, voglio sottolineare il commercio illegale di rifiuti. In questo territorio risulta che il sottofondo delle nostre strade è formato con rifiuti che sono altamente tossici. Non sono reati che vanno a colpire solo determinati settori, incidono sulla
nostra salute, sulla nostra vita, sono tanto e più gravi di quelli contro il patrimonio.”
Graziana Campanato, Presidente della Corte d’appello di Brescia—Inaugurazione dell’anno giudiziario

DOVE TROVARE IL GIORNALINO
1.Cartoleria Mastro Geppetto
V.le Europa, centro comm.
2.Forneria Pasticceria Ferrari
Via Sarioletto 28
3.Tabaccheria Uberti Carla
P.le Mazzini, 1 (p.zzet Alpini)
4.Voglia di Pizza
Via S.Pancrazio 22
5.Stedam, Hair & Make up
Via G.Matteotti 125
6.Edicola Ale e Monia
Viale Italia 1
7.Tabaccheria Pelizzari
Via Lancini 1, S.Pancrazio

8.Parrucchiere L’EXTRO’
Via Marconi 62
9.Edicola Origami
Via Verdi
10.Tabaccheria Rizzoli
Via Marconi,82 (stazione)
11. Bar Ristorante S.Giorgio
Via Vittorio Emanuele 5,Capriolo
12.Tabaccheria Belotti Piero
Via Calepio, Capriolo
13. Il Baretto
Via Verdi (quartiere S.Giuseppe)
14. Forneria Roby e Anna
Via Carvasaglio 13
(dietro P.zza Roma)

Ringraziamenti
Il 22 Gennaio 2013 abbiamo avuto conferma che la lista al
Senato e alla Camera è stata ammessa!
Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che nonostante il
freddo sono accorse numerose per apporre la loro firma. Ma
un grazie va anche ai nostri autenticatori: Ombretta Pedercini, Sergio Lancini, Alessandro D'Augelli e Maurizio Libretti,
tutti amministratori appartenenti a
partiti o a lista civica in
sostegno agli stessi. Bisogna essere onesti, non è da tutti certificare delle firme per un moVimento che i partiti li vuole eliminare.
Palazzolo5stelle
Chapeau.
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