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DA GALLARATE
MARIA TERESA ANTOGNAZZA

iesplode a Gallarate la que-
stione delle famiglie sinti, al-
loggiate nel campo di via

Lazzaretto, che da decenni ormai vi-
vono in città. Una vicenda lunga e
complessa, che vede oggi il Comu-
ne deciso a procedere allo «sfratto»
delle roulotte degli zingari dal terre-
no sul quale si vorrebbe realizzare
un parcheggio per le auto sotto se-
questro.
Nel tentativo di evitare un nuovo tra-
sferimento alle famiglie, con nuovi
complessi problemi di inserimento
soprattutto scolastico per le decine
di minori del campo, sono interve-
nute le associazioni cattoliche, che
hanno scritto al Comune per offrir-
si come mediatori in questo percor-
so, nel tentativo di dissuadere l’am-
ministrazione dal proposito di
sgombrare l’area.
«La soluzione
dello sfratto non
può di per sé mi-
gliorare la possi-
bilità e la capa-
cità di inseri-
mento e integra-
zione sociale
delle famiglie del
campo», dicono
Acli, Agesci, San
Vincenzo, Cari-
tas, insieme a Si-
cet, che hanno anche chiesto l’aiu-
to dei padri Somaschi di Milano. Ma
la richiesta di «sospensione» delle i-
niziative di sgombero non ha dato fi-
nora esiti positivi.
La complessa vicenda è nelle mani
del giudice: c’è un processo civile in
corso al Tribunale di Gallarate, per il
ricorso presentato dai Sinti, e la pros-
sima udienza sarà il 28 settembre. In
attesa del pronunciamento del giu-
dice la posizione dell’amministra-
zione comunale rimane la solita: la
sistemazione nell’area attrezzata di
via Lazzaretto è, da sempre, stata
presentata come provvisoria. Con la
disponibilità dei servizi sociali, fan-
no sapere dal municipio, di affron-
tare le singole situazioni familiari an-
che in vista di un possibile inseri-
mento nelle graduatorie per l’asse-
gnazione di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica. Ma di campi sin-
ti non si vuol più sentir parlare.
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Discarica a Pioltello, a rischio la bonifica
DA PIOLTELLO PIERFRANCO REDAELLI

orna a rischio la bonifica dell’ex
Sisas di Pioltello. La TrEstate, so-
cietà del gruppo di Giuseppe

Grossi, l’industriale plurinquinsito, lea-
der nel recupero di aree dismesse, coin-
volto nella querelle milanese di S. Giulia,
ha chiesto ai comuni di Pioltello e Roda-
no la rescissione del contratto, con la bef-
fa della richiesta di un risarcimento di 30
milioni di euro. È dal 2001, anno del fal-
limento di questa azienda che in decen-
ni ha stoccato all’interno della fabbrica,
in tre discariche, tonnellate di nero fumo,
di scarti di metalli pesanti, che si parla del
recupero di queste aree. Nel 2006 la fir-
ma dell’accordo di programma con TrE-
state, partecipata del gruppo Grossi, i co-

muni di Pioltello e Rodano, Ministero,
Regione e Provincia. A fronte di conces-
sioni edilizie, tra cui la realizzazione di un
centro commerciale a Rodano, il gruppo
Grossi avrebbe provveduto a bonificare
le tre discariche. Nel 2009 Grossi acqui-
sta dal curatore fallimentare la Sisas per
dare corso ai vari interventi. In partico-
lare la bonifica entro il 2010. È l’inizio di
un iter che anziché rilanciare questo ter-
reno di Pioltello, vede la TrEstate alle pre-
se con difficoltà nello smaltire l’enorme
quantità di rifiuti tossici e nocivi. Il sin-
daco di Pioltello Antonello Concas, ri-
corda che sull’intera operazione vigila
anche l’Unione Europea. Se entro la fine
dell’anno la bonifica non sarà ultimata lo
Stato Italiano dovrà pagare una multa di
quasi 500 milioni di euro. Nei mesi scor-
si le prime avvisaglie delle difficoltà del
gruppo Grossi. La Regione viene infor-
mata che non si riesce a smaltire i rifiu-
ti, mancherebbero i siti per lo stoccaggio.
Nel frattempo la situazione del gruppo
Grossi si fa pesante. Interviene lo stesso
Formigoni che chiede al governo di de-
cretare lo stato d’emergenza. A metà a-
prile la nomina del commissario Pelag-
gi per gestire la vicenda. "Il Commissa-
rio ha identificato 10 siti per lo smalti-
mento – dice l’assessore all’ambiente di
Pioltello Giorgio Fallini –. Alcuni sembra
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siano di proprietà dello stesso Grossi».
Nel frattempo il 24 giugno in regione ar-
riva una lettera della TrEstate che chie-
de di uscire dall’accordo di programma,
con la richiesta del rimborso delle spese
sin qui sostenute, 30 milioni di euro. «È
inaccettabile – spiega l’assessore Fallini
– Non possiamo salvaguardare da perdi-
te economica, un’azienda gravemente i-
nadempiente, che rischia di causare dan-
ni enormi alla collettività». Dopo il so-
pralluogo della Commissione parla-
mentare d’inchiesta, è iniziato il gioco
del rimpallo delle responsabilità. Resta il
problema della bonifica. Una volta smal-
tite a carico dello stato le tre discariche,
chi proseguirà nella fase due del recu-
pero di tutti gli spazi. Ci potrebbe essere
un’altra gara d’appalto. L’assessore Falli-
ni esclude l’ipotesi che a intervenire sia-
no i comuni: «A meno che ministero del-
l’ambiente e Regione si facciano carico
dei costi per completare l’intera opera-
zione urbanistica».

Se entro la fine dell’anno
non verranno smaltiti i rifiuti
tossici, arriverà la sanzione
dell’Ue. Da pagare 500 milioni

Le due facce del lago d’Iseo
monitorano la situazione dal punto
di vista delle acque profonde. Qui
emergerebbero gravi problemi
ecologici, per esempio la carenza di
ossigeno e, come conseguenza, lo
spegnimento di talune forme di vita.
Va detto che le indagini sono state
condotte a varie profondità, fra i 100
e i 150 metri, mentre in alcuni
settori il lago presenta fosse sino a
258 metri. Gli accertamenti si
svolgono fra strati superficiali e
profondi, in modo che gli esiti
appaiono validi
nell’analisi globale
della situazione.
Intanto il lago d’Iseo
sta richiamando
frotte di turisti. È è
un’estate positiva sia
per la possibilità dei
tuffi e dei bagni

grazie alla balneabilità, sia per il
grande caldo che fa accorrere i
bagnanti, sia per il richiamo dei
programmi estivi che si attuano in
questa o quella località del Sebino,
da Iseo a Sarnico, da Lovere a
Paratico, da Predore a Marone, per
citare alcune fra le zone più
frequentate del lago. È importante
per l’economia del territorio che il
lago continui ad esercitare il fascino
e l’attrazione di sempre.

Amanzio Possenti

BERGAMO. Le due facce del lago
d’Iseo, che quest’anno ha visto
tornare balneabili le sue acque, con
grande soddisfazione degli operatori
turistici , dei gitanti e dei villeggianti.
Le due facce consistono nella
differenza netta dei risultati delle
analisi in superficie e in profondità.
Difatti se la parte visibile del lago
risulta sana, e va decisamente bene
sul piano delle analisi, non altrettanto
sembra accadere per quanto
riguarda il fondale dove pare acuirsi
il degrado. Succede che, oltre alla
balneabilità assicurata su entrambe
le sponde, sono assolutamente
normali, in superficie, i valori e i
parametri di accertamento; tutto in
regola dunque. Non altrettanto
analogo è l’esito degli accertamenti
nella profondità effettuati da coloro
che sperimentano attentamente e

impresa non paga i dipendenti e
questi, per ottenere il

riconoscimento dell’attività prestata, si
rivolgono al committente da cui
conseguono il giusto stipendio. È
avvenuto nell’ambito dei lavori per la
riqualificazione della strada provinciale
415, la "Paullese", che collega Crema
con Milano. Committente, per il tratto
Crema-Dovera, la Provincia di
Cremona. Appaltatore, la Cosbau di
Mezzocorona (Tn). Ma facciamo un
passo indietro. È il 6 marzo 2009: nel
comune di Monte Cremasco viene
posata la prima pietra del raddoppio
dell’arteria. «Anche se non ci sono
incidenti – dice Giulia, giovane
neolaureata pendolare verso il
capoluogo lombardo – il tragitto da
Crema a Milano non dura meno di
un’ora e quaranta minuti; ma una
domenica, senza traffico, ho impiegato

la metà del tempo». 
Una situazione insostenibile, a cui il
raddoppio della Paullese avrebbe
dovuto porre rimedio. Ma improvvise
difficoltà della ditta appaltatrice, ora in
liquidazione, hanno determinato la
chiusura del cantiere. E alle 14 persone
che vi lavoravano non è stato
corrisposto il salario del bimestre
aprile-maggio 2010. Ci ha pensato la
Provincia di Cremona, nel rispetto della
legge. «Il pagamento dello stipendio a
chi lavora – ha scritto il presidente
Salini – è un diritto inviolabile.
Ringrazio i sindacati che hanno
collaborato con un approccio
costruttivo». Il futuro lascia ben
sperare. A terminare l’opera sarà la
Carron di Treviso: «Una ditta solida –
conclude Salini – che ha preso impegni
ben precisi».

Marcello Palmieri
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i nuovo allarme rifiuti
a Tradate. Fotografie
alla mano, il

vicesindaco Vito Pipolo, non
usa mezzi termini: «Per le
strade del centro storico di
Tradate continua a verificarsi
un abbandono indiscriminato
di rifiuti indifferenziati, che danneggiano
l’immagine della città e ci impediscono di
arrivare a livelli sempre più alti di raccolta
differenziata». Le foto della polizia locale sono
chiare: mucchi di copertoni ai margini del
bosco, cestini dei rifiuti con appesi sacchetti
stracolmi, buste di plastica abbandonate
lungo le stradea. E così lungo il centralissimo
corso Bernacchi Pipolo annuncia un nuovo
evento choc. «In occasione dell’inaugurazione

della nuova piattaforma
ecologica di Tradate, a
settembre, faremo un nuovo
programma dedicato al tema
dell’abbandono dei rifiuti per
sensibilizzare i cittadini sul
senso di responsabilità da
usare quando si gettano gli

scarti della vita quotidiana». Sarà una vera
"esposizione" di pattume, intitolata "Gli
irriducibili", con la consulenza del fotografo
Moreno Di Trapani: davanti a negozi, scuole e
altri punti della città verrà accatastato quello
che viene trovato abbandonato per le strade.
Mentre ai bambini delle scuole verranno
dedicati una "caccia al rifiuto" in giro per
Tradate e uno spettacolo teatrale dal titolo
"Bidone". (M.T.A.)
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La brutta estate dei vandali
DA MAGENTA
FRANCA CLAVENNA

arco comunale chiu-
so per vandalismo e
una scuola visitata

dai ladri a ripetizione. Ad
agire bande di ragazzotti,
che potrebbero presto es-
sere smascherati grazie a
diversi testimoni che han-
no notato i loro movimen-
ti dopo le bravate.
Nella scuola media di Os-
sona i ladri hanno fatto ir-
ruzione, approfittando
dell’allarme disattivato
perché erano in corso la-
vori di ristrutturazione. In
5 notti, hanno ripulito la
struttura scolastica di tut-
to, entrando da una porta
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laterale. Rubato il materia-
le elettronico presente nel-
le aule. Dai pc portatili ai
video, tastiere e altro. Non
contenti hanno trafugato
non solo le bibite ma an-
che ripulito del denaro le
macchinette per il caffè.
Probabilmente la banda a-
veva intenzione di prose-
guire ma nell’ultimo colpo
sono stati costretti a fuggi-
re perché il sistema d’al-
larme era stato riattivato.
Il Parco alla frazione di So-
riano costretto di Corbetta
ha chiuso i cancelli per tre
giorni perché una trentina
di ragazzi attorno ai 15 an-
ni presi dalla noia non han-
no trovato di meglio che
devastarlo a più riprese.

Dar fuoco agli arredi, but-
tare rifiuti da ogni parte,
imbrattare i muri di scritte
e schiamazzi di ogni gene-
re disturbando gli anziani
e le mamme con i figli pre-
senti nel piccolo polmone
verde alla ricerca di un po’
di refrigerio.
Una situazione insosteni-
bile, tant’è che il Gruppo
sportivo locale, gestore
della struttura è passato al-
le vie di fatto. Cancelli sbar-
rati e un cartello: "vista la
maleducazione delle per-
sone che frequentano la
struttura il parco chiude".
Il parco Soriano ha riaper-
to dalle 7 alle ore 20, ma il
cartello è rimasto affisso
come monito.

Ubriaco investe ciclisti
Muore una ragazza

ancora forte il dolore nel
Cremasco, dopo l’incidente

dell’altra sera. Un uomo, ubriaco, ha
investito sulla Sp15 4 ragazzi in bici
che tornavano a casa in fila. Una
ragazza di 17 anni è morta, un
quindicenne ora lotta per la vita in
ospedale a Crema. L’uomo,
imprenditore di 35 anni, con la sua
Mercedes ha effettuato un
sorpasso vietato, pare a velocità
elevata, finendo con l’investire il
gruppo sull’altra carreggiata. Al test
dell’etilometro, il conducente, di
Castel Gabbiano, ha fatto registrare
un tasso alcolemico di 2,2: quattro
volte superiore a quello consentito
dalla legge. Non ha nemmeno
capito bene cosa fosse accaduto,
agli agenti che lo hanno arrestato,
ha detto «può succedere».

È

Bollino blu alle scuole
«a bassa emissione»
di anidride carbonica

SEREGNO. Abbattere
l’emissione dell’anidride
carbonica nell’aria. Grazie
all’iniziativa disposta da
Brianzacque alla quale hanno
aderito nove scuole di altrettanti
comuni della Brianza, 4 mila
studenti hanno rinunciato a
consumare l’acqua minerale in
bottiglie di plastica a favore di
quella in caraffa evitando di
disperdere nell’aria oltre 103
tonnellate di CO2.
Un’operazione di notevole
valenza ambientale ed educativa
conclusasi a Seregno con una
cerimonia nel corso della quale
é stato consegnato il
"Certificato blu" alle scuole che
hanno incentivato l’utilizzo della
cosidetta acqua del rubinetto.

Franco Cantù

Gallarate
Comune: sfratto
alle famiglie sinti

L’impresa non ha pagato i dipendenti
La Provincia di Cremona li ha risarciti

L’azienda di Grossi vuole la rescissione del contratto e 30 milioni

Il Comune metterà in
mostra le immondizie
abbandonate lungo
le strade. Per educare

Associazioni
cattoliche
dicono no
allo sgombero
«Possibile 
un percorso
d’integrazione»

Rifiuti, la battaglia di Tradate

Incidente sul lavoro in fonderia
Ustionato un operaio romeno

rave incidente sul lavoro nel-
la notte tra giovedì e ieri, al-

l’interno della "Stefana", una gran-
de acciaieria di Ospitaletto, alle
porte di Brescia. Vittima un giova-
ne operaio di 23 anni, originario
della Romania ma residente a Tra-
vagliato (Brescia): ora è ricovera-
to con ustioni su oltre il 50% del
corpo al centro grandi ustionati di
Genova, dove è stato trasferito do-
po essere stato prima trasportato
al Civile e accolto in Rianimazio-
ne.
Il giovane, dipendente di una ditta
esterna, era su una macchina ope-
ratrice impegnato nello spostare
da sotto il forno le scorie di me-
tallo. Era solo: nessuno dei colle-
ghi è riuscito a capire cosa sia suc-
cesso. All’improvviso lo scoppio e

la fiammata che ha investito il mez-
zo con a bordo il lavoratore rima-
sto colpito anche da schizzi di me-
tallo fuso. Gli altri operai nel sen-
tire il botto sono subito corsi a
soccorrerlo. Immediato l’allarme
al 118, che ha inviato sul posto due
ambulanze. 
Per mettere in sicurezza il forno
fusorio sono dovuti intervenire i
vigili del fuoco, mentre il
magistrato ha disposto il
sequestro dell’area. L’Asl ha
effettuato i rilievi per capire la
dinamica dell’infortunio, mentre i
carabinieri hanno effettuato un
sopralluogo. Immediata la
reazione di sindacati e Rsu che
hanno proclamato uno sciopero
per chiedere «maggiore sicurezza
in fabbrica». (C.Guerr.)

G

SABATO
24 LUGLIO 20104


