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COMUNICATO STAMPA

Si comunica che la nostra Associazione Co.Di.S.A. ha ritenuto di opporsi, in sede giudiziale, 
all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia alla discarica La Castella Srl situata nel 
Comune di Rezzato adiacente al quartiere di Buffalora.
Abbiamo dato mandato ad un legale per intervenire “ad adiuvandum”, al pari dei Comuni di 
Brescia, Borgosatollo e Castenedolo, nel ricorso al TAR di Brescia da parte del Comune di Rezzato.
Riteniamo questo atto, che ci vede ancora una volta presenti nelle sedi dei tribunali, necessario ed in
coerenza con quanto finora fatto a tutela dei cittadini e del territorio, questo nonostante comporti per
la nostra Associazione un ingente sforzo economico e di energie.
Dopo la nostra manifestazione per le strade di Buffalora abbiamo prima inviato a tutti i Comuni 
facenti parte di "Garda Uno" una lettera nella quale è stato chiesto un ripensamento su quanto da 
loro deciso; in seguito abbiamo chiesto ai Comuni coinvolti (Rezzato, Castenedolo, Borgosatollo e 
Brescia) di farsi carico di un’iniziativa politica presso la Provincia al fine di convocare i Comuni 
soci di "Garda Uno" per la costituzione di un Tavolo di lavoro.
Apprezziamo quanto detto alla stampa da parte del sindaco Del Bono in merito a questo tema, e 
perciò lo sollecitiamo a darne concretezza.
A questo Tavolo sarà necessario cercare di mettere in fila, nella giusta priorità, i principi del bene 
comune che dovrebbero ispirare la programmazione e la gestione dei rifiuti in tutta la provincia.
Se questa discussione avrà modo di  essere fatta correttamente, si arriverà a constatare quale grave 
errore c’è nella proposta da parte di "Garda Uno" di realizzare una discarica con quel tipo di rifiuti: 
rifiuti molesti che dovrebbero avere, ispirandosi al principio del recupero, altre destinazioni prima 
di essere avviati in discarica.
Essendo questi rifiuti speciali, saranno soprattutto un grande affare per "Garda Uno", in quanto 
reperibili in abbondanza da tutto il territorio nazionale, mercato libero molto fiorente.
In particolare abbiamo chiesto al Comune di Brescia, in quanto capoluogo, di farsi carico più di 
ogni altro dell’apertura di questo Tavolo e sostenere la difesa della salute dei cittadini.
La nostra Associazione che da poco ha rinnovato il presidente nella persona di Galeazzo Galeazzi, 
(ex vice presidente), conferma la continuità dell’impegno nel fermo contrasto all’attività di scorretta
gestione dei rifiuti nella provincia di Brescia. 
L'Ente provinciale purtroppo tende frequentemente ad autorizzare discariche invece di impegnarsi  
concretamente a prendere decisioni che vadano in favore del decollo dell’economia circolare.

Il presidente,

Galeazzo Galeazzi
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