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Visita il sito:   http://tavernolademocratica.weebly.com 

 

DAGLI ERRORI DI IERI, 

LE SCELTE DI OGGI PER IL DOMANI 
 
 
Abbiamo pensato di fare il punto della 
situazione sul nostro operato dal 5 
settembre scorso (quando avevamo 
allestito un gazebo informativo in Via 
Roma) ad oggi. 
 
 

PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT) 
Tavernola Democratica ha presentato 
tre osservazioni al PGT, discusse 
insieme a quelle presentate da altri 
cittadini tavernolesi nell’ultimo Consiglio 
Comunale del 18.11.2010. 
Si chiedeva di inserire uno studio di 
fattibilità per la modifica del tracciato 
della strada rivierasca nella zona di 
Gallinarga, deviandone una parte in 
galleria prima dell’abitato in modo da 
poter compiere una vera e propria 
riqualificazione della frazione e della 
riva antistante, per creare una zona in 
cui il lago potesse diventare veramente 
fruibile. 
Certo era una richiesta lungimirante e 
futurista che in tempi, certo non brevi, 
avrebbe potuto realizzarsi come è stato 
ad esempio per la variante di Riva di 
Solto.  
Quella relativa a Gallinarga era una 
vera e propria proposta di SVOLTA 
TURISTICA e di una maggiore fruibilità 
del territorio per una migliore qualità 
della vita ed era stata valutata  
interessante anche dai tecnici che 
hanno curato la stesura del Piano. 
L’Amministrazione Comunale l’ha 
respinta. Per questa e per molte altre 
ragioni più generali Tavernola 
Democratica ha votato contro il PGT. 
 
 

FRANA NELL’EX MINIERA 

OGNOLI 
La recente frana che si è generata 
nell’ex miniera Ognoli si aggiunge ai 
numerosi problemi creati nel tempo da 
un’escavazione secolare selvaggia in 
una zona critica, coperta 
successivamente da un ripristino 
ambientale più volte modificato da 
varianti in corso d’opera. 
Il ripristino non aveva, a nostro avviso, 
uno studio geologico adeguato che 
prevedesse interventi di 
consolidamento. 
La strada Parzanica-Tavernola 
disegnata all’interno della Miniera 
Ognoli avrebbe dovuto essere un 
ulteriore motivo per intervenire nel 
tempo con serietà sulla sicurezza del 
fronte, senza arrivare al dissesto 
attuale. 
 

CO-INCENERIMENTO 

RIFIUTI 
Tavernola Democratica, anche se senza 
manifestazioni clamorose, ha trascorso 
gli ultimi mesi cercando di coinvolgere, 
informare e dialogare. 
Abbiamo incontrato i Sindaci dei comuni 
di Lovere, Sarnico, Pisogne ed Iseo e 
abbiamo inviato materiale informativo a 
tutti gli altri comuni del Sebino e dell’ex 
Comunità montana del Monte 
Bronzone. 
Abbiamo sollecitato un pronunciamento 
del Coordinamento del G16 dei Comuni 
del Lago su questo tema, fornendo ai 
Sindaci sia la copia della Delibera del 
Consiglio comunale di Tavernola del 
18.02.2010, sulla contrarietà all’utilizzo 
dei rifiuti nel cementificio, sia una 
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proposta di documento sulla base della 
quale giungere a una presa di posizione 
ufficiale da inviare agli organi 
competenti. 
Anche per quanto riguarda la provincia 
di Brescia qualcosa si sta muovendo, 
prova ne siano gli articoli recentemente 
pubblicati su Brescia Oggi del 
19.10.2010 e sul Giornale di  Brescia.  
Come Tavernola Democratica, abbiamo 
presentato alla Provincia di Bergamo 
Osservazioni alla richiesta del 
cementificio di rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, provvedimento che 
contiene al suo interno anche la 
richiesta di bruciare rifiuti. 
SACCI non ha gradito la nostra 
intraprendenza e ha cercato di 
escluderci dalla prima conferenza dei 
servizi.  
Ugualmente non tutti i soggetti con cui 
ci siamo messi in contatto hanno 
risposto positivamente alle nostre 
sollecitazioni. Ma alla fine qualche 
risultato sembra essere arrivato. Un 
primo segnale si è avuto con 
l’interrogazione all’Assessore Provinciale 
all’Ambiente Romanò, posta all’ordine 
del giorno nel Consiglio Provinciale del 
4 ottobre scorso.  
Abbiamo contattato esponenti  
provinciali di diverse forze politiche e li 
abbiamo informati su questo grave 
problema di possibile nascita di un co-
inceneritore di rifiuti a Tavernola.  
La sensibilità non è mancata e, grazie 
ad un importante lavoro di discussione 
e collaborazione, si sono gettate le basi 
per una mozione da votare in una delle 
prossime riunioni di Consiglio 
Provinciale presentata da una  larga 
maggioranza, per la quale hanno per 
ora manifestato il loro apprezzamento i 
capigruppo consiliari di PD, PDL e 
Sinistra per  Bergamo.  
Per quanto riguarda le associazioni 
operanti sul territorio possiamo dire di 
aver ricevuto l’appoggio di 
Legambiente, dei circoli del PD del 
Sebino bergamasco e bresciano, che 
hanno organizzato un’assemblea 
pubblica per il prossimo 2 dicembre che 

sarà un’importante occasione di 
confronto. 
 

CAMPO SPORTIVO 
Il 18 febbraio scorso, in una seduta di 
Consiglio Comunale, il Gruppo di 
Tavernola Democratica aveva già 
annunciato, attraverso il proprio 
Consigliere, la propria posizione rispetto 
alla realizzazione di un nuovo campo 
sportivo a Tavernola. 
In particolare Tavernola Democratica si 
chiedeva se fosse “davvero questa la 
priorità per il nostro paese”… e poi 
ancora si ribadiva: “noi non siamo 
contro la costruzione di un nuovo 
campo da calcio se vi sono le risorse 
disponibili, ma vorremmo provare a 
riflettere su un nuovo modo di 
concepire questo tipo di opere, che non 
devono più essere dettate da una logica 
dove ogni paese deve per forza avere 
tutto, ma bensì una logica di 
distribuzione sul territorio nella quale 
più paesi concorrano insieme alla 
realizzazione, all’utilizzo ed al 
mantenimento di tali opere, altrimenti 
rischiamo di costruire cattedrali nel 
deserto che peseranno purtroppo sulle 
spalle dei nostri figli in termini di 
conservazione”. 
Si è ora aggiunta la scelta da parte 
dell’Amministrazione di realizzare tale 
opera nei pressi del Santuario di 
Cortinica, zona che giudichiamo 
alquanto infelice per l’esposizione al 
sole, per la pessima viabilità e la 
mancanza di servizi. Il Santuario, 
inoltre, dovrebbe conservare attorno a 
sé una fascia di rispetto che, in questo 
modo verrebbe meno e un intervento 
così invasivo rovinerebbe il delicato 
contesto paesaggistico e ambientale del 
luogo.  
 
Si invita a partecipare all’assemblea 

pubblica del 2/12/2010 – ore 20,45 
presso l’Aula Magna della scuola 
elementare, organizzata dal PD  
“Impatti ambientali della cementeria” 

 
 
Tavernola Bergamasca, 30 novembre 2010. 


