
GENNAIO
Partecipato con un 
proprio intervento 
al Consiglio Co-
munale aperto sul 
progetto della di-
scarica di amianto.
Delega all’avvo-
cato e al geologo 
di intervenire in 
AIA sul progetto 
della discarica di 
amianto.
Presentate osservazioni in Provincia sul nuovo progetto della soc. Gei 
Consult per lo stoccaggio e il trattamento di rifi uti pericolosi e non pe-
ricolosi.
Presentate osservazioni alla variante del progetto Baslini.

FEBBRAIO
Eseguito sopralluogo presso gli scavi della Brebemi per ritrovamento in 
via Guzzasete a Caravaggio un grosso quantitativo di amianto smaltito 

abusivamente.
Organizzate due as-
semblee a Casirate 
d’Adda: la prima per 
informare i cittadini 
sul nuovo progetto 
dell’autostrada Ber-
gamo – Treviglio (ex 
IPB); la seconda per 
informare i cittadini 
sul progetto della di-

DICEMBRE
Pervenuta la notizia che dai carotaggi eseguiti nell’area dell’ex cava 
Vailata, su diciotto campioni, otto sono risultati positivi ai rifi uti.
Organizzato un incontro tra il nostro avvocato e il geologo e tutti i di-
ciannove cittadini ricorrenti al TAR per fare il punto della situazione e il 
comportamento da tenere.
L’ARPA ha comunicato la non conformità delle emissioni della Fly-
deco, sia per le molestie olfattive sia per il superamento della soglia 
consentita a sostanze nocive, con conseguente segnalazione alla procura 
della repubblica.
Si concludono le numerose iniziative, sempre molto faticose e impegna-
tive, con un brindisi dei soci per Natale il nuovo anno 2014.
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scarica di amianto e presentare insieme all’autore il libro Trivelle d’Ita-
lia, il quale ha offerto l’occasione per discutere sugli attuali progetti di 
stoccaggi di metano e di ricerca di idrocarburi nel nostro territorio.
Partecipato ad un pubblico confronto con la presenza dei candidati alla 
carica di Presidenti della Regione Lombardia all’Hotel Palace di Zingo-
nia sui problemi della pianura bergamasca occidentale.
Promossa una serata commerciale per l’autofi nanziamento del Comita-
to.

MARZO
Partecipato al Tavolo dell’acqua, durante il quale si è confermata l’in-
dividuazione di quattro aziende responsabili dell’inquinamento di cro-
mo esavalente, operanti nel Comune di Verdellino. Di conseguenza è 
stato attivata 
una barrie-
ra idraulica 
a Ciserano e 
avviata una 
s p e r i m e n -
tazione per 
trasformare il 
cromo 6 can-
cerogeno nel 
cromo 3 non 
cancerogeno.
Partecipato 
all’incontro 
richiesto dal Movimento Cinquestelle per un confronto sui temi am-
bientali del territorio.
Partecipato a un incontro richiesto dal costituendo Comitato di Sedrina 
per informazioni e consigli relativi alla loro azione contro il progetto di 
discarica di amianto nel loro Comune.
Partecipato alla seconda sessione del laboratorio Per il bene comune, 
gestito dall’Università di Bergamo. In questa seconda sessione sono sta-
ti presentati tre progetti partecipati dai cittadini dei Comuni di Pontirolo 
e di Romano di Lombardia: Condominio Sociale, Il parco dei sogni, 
Esperienze di un GAS.

Partecipato al tavolo rotondo promosso da BGReport sull’amianto con 
la presenza dei vari comitati bergamaschi e di Cappella Cantone.

NOVEMBRE
Partecipato al presidio presso la ditta Flydeco a sostegno dei cittadini 
residenti limitrofi  che 
protestavano per le in-
sopportabili molestie 
olfattive. In seguito si 
è svolta la sesta com-
missione consiliare 
presso la ditta alla 
quale abbiamo parteci-
pato e abbiamo potuto 
visitare l’impianto. Si 
è costituito un tavolo 
tecnico comunale per 
risolvere i problemi.

Nell’ambito della settimana europea per il riciclo dei rifi uti, abbiamo 
partecipato a Bergamo alla proiezione del fi lm Trashed.



APRILE
Approvazione del bilancio consuntivo 2012.
Organizzata l’iniziativa Amici in piazza, purtroppo il maltempo ci ha 
impedito un pieno risultato dell’iniziativa, con l’avanzo di molti prodot-
ti biologici.
Incontrato, su sua richiesta, il costituendo Comitato di Cortenuova per 
informazioni e consigli relativi a un progetto di stoccaggio temporaneo 
di amianto nel loro Comune. In seguito la loro delegazione è stata ac-
compagnata a Bergamo per avere il parere del nostro avvocato.
Aperta la campagna di adesione al Comitato.

MAGGIO
Organizzato il mercatino bio a Calvenzano al fi ne di distribuire i prodot-
ti bio avanzati dalla manifestazione Amici in piazza.

Incontro con il tecnico della soc. TEAM, incontro da lui richiesto, al 
quale hanno partecipato il presidente del nostro comitato e il nostro ge-
ologo per un confronto tecnico molto animato, dove è emersa l’inconci-
liabilità delle rispettive posizioni.

presenza di rifi uti smaltiti impropriamente in passato. Il Comune ha 
accolto la richiesta e il 2 settembre iniziano i carotaggi, con la pre-
senza degli Enti preposti. Per un’intera settimana il Comitato ha alle-
stito un presidio con gazebo al fi ne di tenere sotto controllo i lavori.
Il Ministero dello Sviluppo ha concesso il permesso di ricerca di gas 
alla società americana Mac Oil a est di Milano, che è compresa nel 
progetto Melzo. Il permesso di esplorazione ha una durata di dodici 
mesi.
Partecipato all’iniziativa di Legambiente Puliamo il mondo, con la 
pulizia del Bosco del Castagno.
Partecipato al Consiglio Provinciale dove per la prima volta all’una-
nimità, il quale ha espresso un parere politico contro la discarica di 
Treviglio.
OTTOBRE
Partecipato al corso di nove incontri promosso da Medicina Demo-
cratica su Diritto alla Salute presso l’Università Popolare di Milano.



Organizzata una conferenza stampa a Treviglio, unitamente ai comitati 
di Sedrina, di Cortenuova e di Cappella Cantone per informare che il 
Coordinamento dei Comitati ha chiesto la moratoria per le discariche di 
amianto.
Partecipato alla festa dei GAS a Calvatone (CR) presso l’azienda IRIS.
Partecipato al Convegno promosso dalla IRIS a Casteldidone, dal titolo 
La salute del bambino.

GIUGNO
Partecipazione del Coordinamento Antidiscarica all’incontro con l’As-
sessore regionale all’ambiente, avv. Terzi, nella sede di Bergamo, sul 
problema delle discariche di amianto.
Organizzato un mercatino bio ad Arzago d’Adda in occasione della fe-
sta del Palio delle Contrade.
Partecipato a una conferenza a Soncino (CR) per la presentazione di 
Qcumber Geo Social Forum per la sostenibilità ambientale.

Partecipazione all’assemblea pubblica a Sedrina.
Partecipato alla Camminata della salute a Cortenuova.

Partecipato al Consiglio Provinciale.
Organizzato la gita annuale L’itinerario manzoniano a Lecco e a Valsas-
sina Premana. Una gita molto ben riuscita.

LUGLIO
Partecipazione al Tavolo dell’acqua.

Incontrato il Co-
mitato di Son-
cino per uno 
scambio di in-
formazioni rela-
tive al progetto 
Calcio riguar-
dante gli stoc-
caggi di metano 
e nuove ricerche 
di idrocarburi 
con trivellazio-
ni. Da questo 
incontro abbia-

mo appreso della pericolosità sia di tali trivellazioni, sia dello stoccag-
gio di gas.
Incontrato, su loro richiesta, il costituendo comitato di Strozza per infor-
mazioni e consigli relativi alla loro azione contro il progetto di discarica 
di rifi uti sul monte Castra, da parte della soc. Quarzifera Bergamasca.

AGOSTO
Chiuso per ferie.

SETTEMBRE
La Provincia ha emesso il parere di diniego per il stoccaggio di rifi uti 
pericolosi e non pericolosi della ditta Gei Consult. Tale risultato è stato 
ottenuto anche grazie alle numerose osservazioni da noi presentate.
La Regione Lombardia ha bocciato il progetto di discarica di Sedrina.
Il Comitato ha chiesto al Comune di Treviglio dei carotaggi profondi 
nell’area della progettata discarica di amianto, in base a una mappa rea-
lizzata da noi in seguito alle testimonianze dei cittadini per sospetta 


