
“Comitato Difesa Salute e Ambiente”
          di San Polo e dintorni

Sede sociale: Casa delle Associazioni
                      Via Cimabue 16

                          25100, Brescia

Brescia, 1 marzo 2013

       Ai Consiglieri Regionali della Regione Lombardia

Oggetto: Discarica Castella, Comune di Rezzato – Loc. Cascina Castella. Invito a sopralluogo

La  discarica  che  la  ditta  Castella  s.r.l.  intende  realizzare  all’interno  dell’ATEg25  –  cava  Gaburri,  per 
tipologia di rifiuti (speciali non pericolosi, anche putrescibili) e per quantità (1.890.000 mt cubi), preoccupa 
fortemente  la  comunità  residente  nei  quartieri  di  Bettole/Buffalora,  strenuamente  contraria  alla 
realizzazione.
Se autorizzata creerà notevolissimi disagi e molestie alla popolazione a causa degli odori generati dalla  
putrefazione dei rifiuti conferiti, oltre al danno ambientale.

Con quello che potrebbe sembrare come un atto egoistico (ovunque, ma non nel mio giardino), in realtà si  
vuole portare a conoscenza della gravissima situazione ambientale che si è andata creando nella zona 
Sud/Est di Brescia. Facilmente comprensibile osservando l’allegata mappa delle criticità.

A ciò si è arrivati seguendo l’aberrante principio secondo cui la criticità esistente giustifica la successiva in  
un susseguirsi senza fine che non tiene conto degli impatti cumulativi che, assurdamente, si sostengono a  
vicenda. (Dato che sono presenti altre discariche, perché non autorizzarne di nuove).

Altro  fattore  determinante,  di  cui  non si  tiene  conto,  sono le  conseguenze sulla  salute  delle  persone 
residenti.  Difatti  l’  ASL ha riscontrato un eccesso di  patologie, anche gravi,  in  questa zona di Brescia 
rispetto al resto della città.

Il Co.Di.S.A. cerca tenacemente ed a tutti i livelli istituzionali di far comprendere l’inadeguatezza di questo  
impianto e dei principi stessi che hanno permesso il sistematico degrado ambientale della nostra Regione.
Va detto che la Provincia di Brescia è la “pattumiera” lombarda, dato che sono presenti il 50% di tutte le  
discariche della Regione.

Il Co.Di.S.A., confidando nella sensibilità ambientale dei Consiglieri Regionali neoeletti, affinché possano 
comprendere le gravissime conseguenze legate all’autorizzazione di questa discarica, 

invita gli stessi a presiedere al sopralluogo previsto per il:

07 marzo 2013, alle ore 10.30

Comune di Rezzato – Località Cascina Castella

Certo di un positivo riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Referente Sez. di Buffalora
Valerio Beccalossi
Cell. 335 1959532
Email: mattoncinorosso@virgilio.it
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