
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMBIENTE, UTILIZZO DEI RIFIUTI NEL CEMENTIFICIO E … 
ALCUNE PICCOLE COSE CHE NON SI POSSONO RIMANDARE 

 

TAVERNOLA DEMOCRATICA  per la genteper la genteper la genteper la gente,,,,    tra la gentetra la gentetra la gentetra la gente,,,,    con la gentecon la gentecon la gentecon la gente , in questi ultimi 

anni ha prodotto 22 documenti ufficiali, in tutto 20000 copie distribuite per informarvi, 
organizzato 2 assemblee pubbliche, partecipato a numerosi incontri dei comitati 
ambientali della Lombardia e oggi  si propone a voi con il suo programma e con la 
voglia di: 
� Concreti interventi per l’utilizzo delle energie rinnovabili perché in 15 anni non 

abbiamo visto pannelli solari o cose simili nemmeno sugli edifici pubblici 
ristrutturati; 

� curare la manutenzione ordinaria e la pulizia dato che lo stato di strade e 
scalinate è a volte indecoroso; 

� attuare piccole iniziative per incentivare il turismo (fruibilità del lago e delle 
nostre bellezze locali) perché, mentre tutti i paesi del lago hanno conosciuto un 
evidente sviluppo turistico, Tavernola ha perso e continua a perdere opportunità;  

� vivere il lago anche attraverso iniziative a favore di Vela, Canottaggio, Sub, 
Pesca; 

� ridurre l’impatto del cementificio verso la comunità e verso il paesaggio; 
� istituire una conferenza dei servizi per effettuare verifiche e controlli 
periodici sull’andamento dell’inquinamento ambientale e rendere trasparenti e 
consultabili i risultati; 

� FAR RISPETTARE IL “NO” ALLA SPERIMENTAZIONE DEI RIFIUTI nel 
cementificio, espresso a grande maggioranza dalla cittadinanza con la consultazione 
popolare di giugno 2007.  
La recente scelta aziendale di montare l’impianto per l’utilizzo dei rifiuti, 
rimasto per lungo tempo sui piazzali dello stabilimento, ci induce a credere che non 
vi sia, in realtà, la volontà di rimanere fedeli a lungo al rispetto del “NO AI RIFIUTI” 
e alla sperimentazione espresso dalla popolazione, nonostante le “belle” parole di 
coinvolgimento e condivisione più volte esternate. Noi di Tavernola Democratica 
ostacoleremo con forza ogni azione contraria alla volontà dei Tavernolesi, 
coinvolgendo anche i paesi vicini.  

 

Prima di scegliere chi votare, ricorda anche che l’anno 2010 sarà decisivo su almeno 
una tematica fondamentale: l’attuale convenzione infatti scadrà e toccherà 
all’amministrazione in carica rimboccarsi nuovamente le maniche per impedire che il 
cementificio diventi un co-inceneritore. 
 

Gli altri gruppi politici su queste tematiche hanno avuto posizioni ambigue, spesso 
contraddittorie come “Progetto Tavernola” e possibiliste o addirittura favorevoli verso la 
sperimentazione (“prove”) dei rifiuti come “Impegno Civico”.  
Noi di Tavernola Democratica, invece, siamo stati sempre coerenti e rimaniamo convinti 
che NON SI DEVONO BRUCIARE I RIFIUTI NEL CEMENTIFICIO. 

 

TANTE RAGIONI IN PIU’ PER VOTARE E FAR VOTARE 
 

“TAVERNOLA DEMOCRATICA”  
Candidato Sindaco: Pezzotti Ioris Danilo  
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