
 

TAVERNOLA DEMOCRATICA                                  per la gente, tra la gente con la gente  
 

FORSE E’ MEGLIO FARE UN PASSO 

INDIETRO: DIMETTETEVI! 
 

Bruciare i rifiuti nel cementificio sta purtroppo pian piano prendendo forma, dire “SIAMO 
CONTRARI” o “CHIUDIAMO IL CEMENTIFICIO” o ancora “NON FACCIAMO CONVENZIONI 
PER AVERE LE MANI LIBERE” ovviamente NON E’ BASTATO!  
 

- La passata amministrazione parlava poco di “A.I.A.” e di “rifiuti”, ma con questa 
abbiamo dovuto aspettare 3 anni per avere un’assemblea pubblica sull’argomento, 
arrivata purtroppo a sperimentazione autorizzata. 

- La Commissione Ambiente NON E’ MAI STATA CONVOCATA. 
- Alla prima conferenza dei servizi il Sindaco non era presente: quando un problema 

sta a cuore BISOGNA SEGUIRLO DA VICINO, DALL’INIZIO E SEMPRE, senza 
scavalcare appuntamenti, soprattutto quando il ruolo che si rappresenta è quello più 
importante. 

- La Comunità Montana, pure convocata alle Conferenze dei Servizi non è mai stata 
presente: il nostro Sindaco è anche Assessore in Comunità Montana ma non  è 
stato in grado di portarla al tavolo delle trattative. 

- Coinvolgere i Comuni rivieraschi era uno dei passi fondamentali affinché il problema 
dei rifiuti non rimanesse solo tavernolese. Il “G16” dei Sindaci del lago avrebbe 
appoggiato la “battaglia per il NO ai rifiuti” ma nessun documento è stato proposto 
dal Sindaco alle riunioni, a cui pare sia stato “spesso” assente. E pensare che 
Tavernola Democratica aveva incontrato i Sindaci di Sarnico, Lovere, Iseo e Pisogne 
che avevano dato la loro disponibilità!  

- Il 26 luglio nessun esponente né della Maggioranza né dei suoi elettori si è unito a noi 
nella manifestazione a Bergamo in occasione della discussione in Provincia 
sull’autorizzazione al co-incenerimento dei rifiuti. 

- Noi la collaborazione l’abbiamo offerta a questa amministrazione che l’ha sempre 
rifiutata. 

- E per finire, quando la decisione è stata demandata a Roma il Sindaco avrebbe potuto 
chiedere un’audizione al Ministro dell’Ambiente o della Salute, oppure organizzare 
una manifestazione davanti al palazzo del Governo. Invece ….. forse qualche 
scartoffia inviata per dovere e niente di più!  
I nostri vecchi dicevano: “Chi öl i naghe chi no öl i mande!” 

 

SI SAREBBE POTUTO FARE MOLTO ALTRO (noi non ci siamo mai tirati indietro, ma non 
abbiamo mai potuto sostituirci all’amministrazione latitante). 
 

Questa maggioranza ha ottenuto il consenso elettorale qualificandosi come la forza politica 
che NON AVREBBE MAI PERMESSO CHE A TAVERNOLA SI BRUCIASSERO I RIFIUTI  ma 
la sperimentazione è AUTORIZZATA!  BEL RISULTATO, BRAVI! 

 

DIMETTETEVI, o gli interessi sono altri? 
 

Tavernola B.sca, 18 maggio 2012 


