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Il blitz I carabinieri del Noe di Brescia
ieri a Quintano di Castelli Calepio: a
sinistra la Fratus snc in liquidazione,
con i tetti ricoperti di eternit.
Sopra, i militari fuori dal Comune

«Eternitmairimosso»
Ilsindacotragliindagati

Castelli Calepio, il primo cittadino: «Sono attento alla salute»
I due capannoni coperti di
amianto della Fratus snc sono
finiti sotto sequestro. I faldoni, dagli uffici comunali, sono
passati nelle mani del sostituto procuratore di Brescia Antonio Bassolino e dei Carabinieri del Nucleo operativo
ecologico. E, da ieri, anche il
sindaco di Castelli Calepio,
Giovanni Benini, è iscritto nel
registro degli indagati per disastro ambientale colposo,
omessa bonifica e rifiuto di
atti d’ufficio. «Sono attento
alla salute pubblica — ribatte
il primo cittadino —. È una
vergogna che ci stia andando
di mezzo».
Nella frazione di Quintano,
sul confine fra la Bergamasca
e il Bresciano, dai tetti dei magazzini dell’azienda che, fino
al 2012, commerciava materiale edile, mancano pezzi: lastre di eternit volate via a causa del vento, in parte bruciate
nell’incendio della serata del
primo agosto dell’anno scorso. Le fibre si sgretolerebbero

da anni, secondo le accuse del
comitato di cittadini che protesta per la situazione. Qui il
primo nodo. Nella nota tecnica richiesta dal Comune, e redatta a gennaio da un’azienda
esterna specializzata, si parla
di «potenziale futuro rilascio
di fibre». «Il tecnico che ha
firmato la perizia in una telefonata ha poi ammesso il con-

trario, il disastro ambientale
c’è già», dice Achille Pagliuca,
commercialista e membro del
comitato, che conta una quarantina di cittadini residenti
nella zona.
Le prime notifiche dalla
procura di Brescia sono arrivate la scorsa settimana: oltre
al sindaco gli indagati sono
Luigi e Patrizia Fratus, padre e

A Nembro, il sedicenne è di Alzano

Roghi dolosi, ragazzo denunciato
Un sedicenne di Alzano è stato denunciato per due
incendi dolosi a Nembro, a febbraio: all’osservatorio
dell’Area naturalistica Saletti e a una fioriera dietro il
municipio. Ma stava anche preparava un ordigno
incendiario. Lo hanno scoperto i vigili dell’Unione sul
Serio, grazie alle telecamere. «Ha ammesso tutto — spiega
il comandante Marco Pera —. E sui suoi messaggi
WhatsApp abbiamo capito che preparava un ordigno per
fare più danni possibile all’oasi di Saletti. Fortunatamente
siamo riusciti a intervenire in tempo prima che qualcuno si
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facesse seriamente male».

La scheda
● Gli altri tre
indagati dalla
procura di
Brescia sono
Luigi e Patrizia
Fratus, padre
e figlia titolari
dell’impresa
in liquidazione,
e Lucia
Andriola,
responsabile
dell’ufficio
tecnico
comunale
● Il sindaco
ribadisce la
volontà di
bonificare
l’area aziendale

figlia, ai vertici dell’impresa, e
a Lucia Andriola, responsabile dell’ufficio tecnico a Castelli Calepio che, temporeggiando, avrebbe ritardato gli interventi di messa in sicurezza. «Il
lavoro si sarebbe fatto entro
poche settimane — commenta il sindaco Benini —. Stavo
aspettando il parere del giudice, lo stabile è privato ed è in
liquidazione, se intervenissimo senza permessi si creerebbe un danno erariale». L’idea
del Comune sarebbe, poi,
d’inserirsi nella liquidazione
per ottenere la refusione delle
spese: «Bisogna capire chi
rimborsa. Non sono passaggi
semplici» continua.
La questione si trascina da
anni: la prima ordinanza comunale, con cui si scandiva
l’obbligo per la Fratus di provvedere alla rimozione dell’amianto, risale al 2013. La seconda, del 4 settembre scorso, è a firma dell’attuale sindaco. Nulla di fatto dalla
proprietà, per questo dovrebbe provvedere il Comune.
Dell’amianto sui tetti della
Fratus si è parlato nell’ultimo
consiglio comunale. «I punti
relativi sono stati secretati
con votazione della maggioranza — spiega Monica Novali, la consigliera leghista in
opposizione —. Abbiamo posto domande specifiche al
tecnico che ha svolto l’indagine. Non so per quale motivo,
ma non c’è la volontà politica
d’intervenire». Secondo la
consigliera, non mancherebbero le risorse finanziarie:
«Nel fondo di riserva ci sono
circa 82 mila euro, basta una
variazione di giunta, poi il Comune si rivarrà su chi deve pagare». Il sindaco è in disaccordo: «Non si sa quanti soldi ci
vogliano, non ci sono ancora i
preventivi».
«C’è già un caso di tumore
alla pleure» conclude Pagliuca, lanciando l’allarme. Dalla
terrazza dell’impresa Cis Motta (che confina con la Fratus)
indica i pezzi di eternit, non si
toglie nemmeno per un’istante la mascherina.
Desirée Spreafico
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Treviglio, la decisione del Tar

Ex cava, la holding Sabb
non è tenuta alla bonifica
Nuovo colpo di scena nella vicenda
dell’ex cava Vailata di Treviglio, al centro di
un progetto di discarica di amianto. Per il
Tar di Brescia la Sabb, holding di comuni,
non è responsabile dell’inquinamento del
sito e quindi non è tenuta né alla bonifica
né ai suoi costi. Il ricorso risale al 2015
quando la Provincia aveva indicato Sabb e i
precedenti proprietari dell’ex cava (Holcim
e le società Bertollo e Agostino Lodi) tra gli
inquinatori. La sentenza, arrivata su
istanza dei legali di Sabb, stabilisce che
l’atto della Provincia è illegittimo perché le
norme del Codice dell’ambiente escludono
che basti essere proprietari di un sito
inquinato per esserne responsabili.
«Siamo soddisfatti — dice Marco Lizza,
amministratore di Sabb — un piccolo
tassello nella risoluzione di problemi della
società. Ora la Provincia non ci può
intimare bonifica». (p.t.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore nel burrone
profondo cento metri

Villa d’Almè, il pensionato si era perso nei boschi
Lo cercavano da giovedì
mattina, lo hanno trovato ieri
pomeriggio in fondo a un
burrone profondo centro metri. Sono finite nel modo peggiore le ricerche di Piergiorgio Mostosi, 75 anni, di Villa
d’Almè. Il pensionato era partito mercoledì per fare una
passeggiata in montagna come faceva spesso, avvisando i
parenti che sarebbe andato
nella zona dei ponti di Sedrina. Ma sulla via del ritorno
aveva avuto delle difficoltà:
aveva chiamato la moglie avvisandola che stava calando il
buio e avrebbe seguito le lontane luci di Zogno per cercare

Ricerche L’elicottero dei pompieri

di trovare la via del ritorno. La
donna non era allarmata, visto che non era la prima volta
che il marito rientrava tardi da
un’escursione. Il pensionato
probabilmente ha avuto più
problemi del previsto per trovare la strada nel buio. Giove-

dì mattina la moglie ha dato
l’allarme, e sono partite le ricerche dei vigili del fuoco con
l’elicottero, del soccorso alpino, dei nuclei cinofili e della
protezione civile. L’auto di
Mostosi è stata trovata ai ponti di Sedrina: le ricerche sono
iniziate dalla vicina strada Taverna. Si è così capito che il
pensionato, vagando nel buio, era arrivato fino a Val
Brembilla, dove è precipitato
in un dirupo di 100 metri
piombando nei pressi di un
ruscello. Il corpo è stato individuato dall’elicottero, che lo
ha poi recuperato con un ver© RIPRODUZIONE RISERVATA
ricello.

A fianco del vescovo e poi parroco in Pignolo

Addio a monsignor Ferrari, fu segretario di Gaddi
Dopo 10 giorni in cui le
sue condizioni
cardiorespiratorie si erano
aggravate (non c’entra il
coronavirus), è morto
all’ospedale di Piario
monsignor Tarcisio Ferrari,
84 anni. In passato era stato
segretario personale del
vescovo Clemente Gaddi, dal

Il sacerdote Monsignor Ferrari
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1963 al 1977, e poi parroco
per 33 anni in
Sant’Alessandro della Croce,
in Pignolo. Nel 2010
monsignor Ferrari si era
ritirato a Dorga, dove era
nato, e dove, domani,
saranno celebrati i funerali,
in forma strettamente
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privata.
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