
 
 

SABATO 8 SETTEMBRE alle ore 14.30 

Con partenza dal piazzale della Chiesa Parrocchiale di Buffalora 

Manifestiamo per dire 
 NO ALLA DISCARICA CASTELLA 

Chiediamo che la Provincia il 20 Settembre ESPRIMA PARERE NEGATIVO al progetto di 
discarica presentato dalla ditta La Castella, società interamente posseduta dalla multiutility 
pubblica GardaUno 

Attualmente stiamo lavorando su due fronti, uno politico ed uno tecnico: 

1. Abbiamo avviato un tavolo con la parti politiche dei Comuni di Brescia, Rezzato, Castenedolo 
e Borgosatollo chiedendo loro di incontrare e spiegare ai Sindaci dei principali Comuni che 
compongono la maggioranza azionaria di GardaUno la loro contrarietà alla discarica affinché 
convincano l’azienda a ritirare il progetto. 

2. Lunedì 3 Settembre abbiamo incontrato i tecnici della Provincia che stanno valutando il 
progetto ed abbiamo sottoposto loro le motivazioni della nostra contrarietà. 

3. Martedì 11 Settembre incontreremo i tecnici di Arpa che stanno valutando il progetto e 
sottoporremo anche a loro le motivazioni della nostra contrarietà. 

4. Prima del 20 Settembre contiamo di incontrare anche i tecnici di Ats ai quali, oltre a motivare 
la nostra contrarietà, chiederemo di tutelare la nostra salute dando il diniego al progetto, 
perché, come hanno sempre scritto nelle precedenti relazioni istruttorie il nostro territorio è 
saturo e non può più sopportare altre fonti di inquinamento. 

Di seguito i principi cardine su cui si basa la nostra contrarietà al progetto: 

• Il nostro territorio è già gravemente malato ed ha un disperato bisogno di verde, per esempio 
ampliando il Parco delle Cave, e non di discariche che portano solo altro di inquinamento. 

• E’ tempo che venga veramente applicato il principio dell’ economia circolare, dobbiamo 
intensificare il riciclo dei rifiuti e solo quel poco che rimane deve essere conferito in discarica. 

• Il progetto proposto da GardaUno è fatto solo per fare business, non c’è alcuna esigenza di 
costruire una nuova discarica, anche perché gran parte dei rifiuti che il proponente vorrebbe  
conferire in discarica possono essere smaltiti nei termoutilizzatori. 

• E’ giunto il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità , non si può continuare a 
fare discariche solo alcuni territori, basandosi sul principio che se un territorio è già degradato 
si può continuare a deturparlo. Ogni provincia deve provvedere a smaltire i propri rifiuti in modo 
uniforme sul proprio territorio. 


