
I TAVERNOLESI CONTRARI AI RIFIUTI  
NEL CEMENTIFICIO 
 
 
Allo spoglio dei voti la sera del 24 giugno scorso la soddisfazione è 
grande: 1153 votanti, 211 favorevoli (19%) e 933 contrari (81%), un 
risultato unanime contrario alla sperimentazione. 
 
La voce dei tavernolesi, espressa in questa consultazione, segna un momento importante 
nella vita di Tavernola e nei rapporti con lo storico cementificio (oggi di proprietà di Lafarge 
Adriasebina). 
Dopo un passato in cui il Direttore del cementificio era Sindaco di Tavernola e anni in cui, 
in nulla o quasi, si potevano contrastare le richieste del cementificio, troppo “potente” per 
essere affrontato, si è aperto un periodo in cui i tavernolesi hanno la forza di esprimere in 
modo inequivocabile parere contrario ad una richiesta dello stesso cementificio che 
contribuirebbe a peggiorare il pesante impatto ambientale di questa realtà industriale 
tavernolese. 
 
E’ fondamentale per noi di Tavernola Democratica avere il consenso della popolazione su 
questo tema per orientare le nostre proposte future all’Amministrazione e alla  Lafarge , 
proposte che privilegeranno una maggiore attenzione all’ambiente, al controllo 
dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del territorio, come è emerso necessario ed 
evidente dal risultato della consultazione.    
 
Ringraziamo la popolazione di Tavernola per aver partecipato numerosa,  questo gesto 
importante e chiaro ci spinge con più entusiasmo a sostenere le nostre posizioni condivise 
dalla netta maggioranza dei cittadini che si sono recati alle urne. 
 
Queste le prime considerazioni che emergono dal voto: 

⇒ uno schiacciante rifiuto della sperimentazione dei rifiuti nel cementificio; 
⇒ l’elevata sensibilità dei tavernolesi alla tutela della salute e dell’ambiente; 
⇒ la necessità di ricostruire dalle fondamenta il rapporto nei confronti della Lafarge 

che oggi non ha permesso ai cittadini di “fidarsi” acconsentendo a sperimentare i 
rifiuti. Ciò anche a causa della mancanza di un interlocutore stabile e attento alle 
esigenze della comunità in cui opera; 

⇒ la necessità di costruire un piano concreto di sviluppo turistico per Tavernola, 
che deve poter convivere ed equilibrarsi con quello industriale già presente sul 
territorio. Tavernola non può più essere nel futuro conosciuta come “il paese del 
cementificio” ma si devono aprire anche altri sbocchi ; 

⇒ la necessità di  potenziare i controlli ambientali e di ricerca epidemiologica 
anche a seguito dell’elevata mortalità tumorale della nostra Comunità Montana; 

⇒ diminuzione dell’impatto del traffico veicolare pesante;  
⇒ la necessità di maggiore informazione ai cittadini sui risultati dei controlli delle 

emissioni in atmosfera e delle acque e molto altro. 
 
Ci impegneremo a fondo per questi scopi. 
 
Tavernola, 28 giugno 2007. 


