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ELEVATA PREOCCUPAZIONE ! 
LA RISPOSTA DEL SINDACO ALLA NOSTRA INTERPELLANZA 

SUL FILMATO ANONIMO DEL CEMENTIFICIO   
 
Com’è ormai di dominio pubblico, è stato diffuso nell’agosto scorso un video, della durata di circa 
un’ora e mezza, da parte della cosiddetta “Associazione Amici di Tavernola”, contenente un filmato 
relativo all’attività interna del cementificio Lafarge di Tavernola.  
Il nostro Consigliere Bagarelli Aleardo, ha presentato un’interpellanza, il 19 agosto, per conoscere 
le eventuali iniziative intraprese dal Sindaco, che risultava nell’elenco dei destinatari del filmato.  
 

 
 
Ricordiamo che nel Luglio del 2006 lo stesso Sindaco dichiarava la rottura dei rapporti con questa 
azienda definendola in una lettera pubblica “inaffidabile”.  
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Quindi è quanto meno sorprendente la risposta alla nostra interpellanza da parte del Sindaco. 
Secondo il suo punto di vista e quello della Amministrazione Comunale, l’anonimato farebbe 
decadere ogni “dovere morale” di verifica dei contenuti.  
Un modo davvero sbrigativo di affrontare i problemi nell’interesse dell’intera collettività!  
 
Leggere per credere!!!  
 

 
Per fortuna non tutti la pensano allo stesso modo! 

 
Dopo la consegna del filmato alla Procura da parte di Ezio Locatelli e Vittorio Armanni, ecco cosa 
sostiene al riguardo il Sindaco di Iseo in un’intervista pubblicata il 9 settembre scorso dal 
quotidiano “Bresciaoggi”:  
 

“Questi allarmi sono da prendere nella dovuta considerazione: il nostro lago e 
le sue comunità esigono risposte certe. Un controllo in più non guasta: molti 
dei problemi che stiamo affrontando sono legati ad allarmi trascurati negli 
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anni Ottanta. Mi auguro che procura e ASL accertino al più presto se la 
denuncia ha fondamento e se lo ha intervengano”.   
 

A differenza della nostra Amministrazione, noi siamo molto PREOCCUPATI!!! 
Auspichiamo l’intervento delle istituzioni per la verifica dei contenuti del 

filmato. 
 
Tavernola, 28 settembre 2008. 
 
 


