
RESPINTE  TUTTE  LE  OSSERVAZIONI.  Approvato  l’ampliamento  del 

MEGACENTROCOMMERCIALE sull’area delle ex Fonderie del Quintano. Il 

comitato non molla.

Nella seduta di ieri sera, tenutasi presso il Centro Anziani di CIVIDINO il consiglio comunale di Castelli 

Calepio ha approvato definitivamente l’ampliamento del MEGACENTROCOMMERCIALE sull’area delle ex 

Fonderie del Quintano: un consiglio comunale surreale che aveva al  primo punto dell’ordine del giorno la 

surroga  di  un  consigliere  dimissionario  della  minoranza  Lega  Nord  e  la  sua  sostituzione  col  nuovo 

consigliere subentrante. Normalmente una semplice formalità che il sindaco e la sua maggioranza hanno 

trasformato in un caso unico dichiarando, per un cavillo burocratico, ineleggibile il consigliere subentrante. 

Per  protesta  la  Lega  Nord  si  assentava  dall’aula  e  tutti  i  punti  successivi,  tra  cui  l’ampliamento  del 

megacentrocommerciale,  venivano  discussi,  davanti  ad  un  pubblico  attonito,  praticamente  senza 

contraddittorio:  tra  giochi  di  lavagne luminose,  interventi  dei  consulenti,  propaganda del  sindaco ed il 

silenzio  assoluto  di  tutti  i  consiglieri  presenti,  venivano  discusse  le  18  osservazioni,  tutte  respinte,  ed 

approvato l’ampliamento. Il consigliere Benini, unico rappresentante delle minoranze rimasto in aula, ma 

evidentemente impreparato, si limitava a leggere un breve comunicato dichiarandosi  favorevole al centro 

commerciale ma contrario all’ampliamento.

Numerosi  i  cittadini  del  comitato  contro  il  megacentrocommerciale  di  Quintano  che  hanno  prima 

partecipato,  con cartelli  e  striscioni,  al  presidio  democratico convocato per protestare  contro l’assurda 

previsione  del  megacentro  e  del  suo  ampliamento  e  poi,  durante  la  discussione  sono  entrati  in  aula 

mantenendo un comportamento fin troppo corretto e rispettoso dell’istituzione. 

In  2  occasioni,  Claudio  Sala,  uno  dei  rappresentanti  del  comitato,  è  intervenuto  alzando  la  voce  dal 

pubblico: la prima volta per chiedere,  in assenza delle minoranze, il  rinvio della discussione di  qualche 

giorno,  ritenendo  inconcepibile  trattare  un  argomento  così  importante  senza  alcun  contraddittorio,  la 

seconda, al momento della discussione delle osservazioni del comitato, per chiedere che le stesse venissero 

lette e presentate nel loro testo originale, non nella versione “sintetica” manipolata dall’amministrazione 

che le travisava tralasciando passaggi importanti. In entrambe le occasioni, su ordine del sindaco, Claudio 

Sala è stato “accompagnato” fuori dall’aula dai carabinieri. 

Siamo incazzatissimi con il sindaco, per l’arroganza e la protervia con cui ha gestito la seduta , e con tutti i  

consiglieri comunali presenti che hanno accettato di discutere una scelta che condizionerà pesantemente, 

per  decenni,  la  vita  di  Castelli  Calepio,  senza  contraddittorio  (tra  l’altro  non  ce  n’era  alcun  bisogno, 

comunque i voti li avevano).

Siamo preoccupatissimi per quello che comporta, nella sostanza, questa approvazione: dopo 25 anni di 

attività delle Fonderie del Quintano che hanno inquinato l’aria e il suolo delle nostre frazioni, dopo altri 20 

anni di esposizione alle polveri dell’amianto ora ci aspettano anni di inquinamento dalle automobili per 

tenerci, infine, il relitto del centro commerciale. 

Ma  il  comitato   non  si  rassegna:  vigileremo  su  tutti  i  prossimi  passaggi  (l’aumento  delle  superfici 

commerciali  implica  necessariamente  una  nuova  conferenza  dei  servizi)  seguiremo  attentamente  le 

operazioni di bonifica, promessa per l’ennesima volta da un operatore assolutamente inaffidabile in cambio 

dell’ennesimo ampliamento. Utilizzeremo ogni occasione per manifestare la nostra contrarietà. 

A tutte le cittadine e i cittadini intanto un ringraziamento per il sostegno.

 

Castelli Calepio, 21 Marzo 2012

il Comitato contro il Megacentrocommerciale  sulle ex 

Fonderie del Quintano

Iscriviti, manda commenti al gruppo facebook: 

“No al megacentrocommerciale di Quintano”

Info: Claudio -  333.8737525


