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di ALESSIA BERGAMINI
– NOVATE MEZZOLA –

IL DESTINO dell’ex area Falck
di Novate Mezzola, per i residenti
della zona, è un’ombra scura sul fu-
turo. E i progetti che vorrebbero
un nuovo insediamento produtti-
vo nell’area che fu sede delle accia-
ierie e sotto la quale sono stoccate
tonnellate di scorie della lavorazio-
ne, non fanno altro che accrescere
i timori della popolazione. Il deli-
cato tema è stato trattato, sabato se-
ra a Morbegno, grazie all’iniziati-
va degli attivisti del Movimento 5
Stelle che hanno organizzato l’in-
contro pubblico «Ex Falck, ri-
schio o opportunità per il territo-
rio» a cui hanno partecipato parec-
chi cittadini. Introdotta da Enzo
Venini, la serata ha visto l’inter-
vento di Giulia Colzada, del comi-
tato Salute ambiente Valli e Lago
che ha illustrato lo stato attuale
dell’area, descrivendouna «discari-
ca di 70mila metri quadrati rico-
perta da un cappotto di asfalto»
dalla quale si verificano «fuoriusci-
te di cromo esavalente e altre so-
stanze, con dilavamento nella fal-
da quando piove».

LA RAPPRESENTANTEdel co-
mitato ha poi ripercorso la storia
dell’area evidenziando i passaggi
più recenti, come il cambio di de-
stinazione d’uso - da industriale
ad area verde - deciso nel 2011 con
l’approvazione del Pgt di Novate
Mezzola: «Unadecisione cheha re-
so necessaria la bonifica dell’area
che, nel 2012, è stata introdotta dal-
la Regione Lombardia nell’elenco
delle aree contaminate da bonifica-

re». A cambiare le carte in tavola,
però, nel 2013 è stata la presenta-
zione, da parte della società Nova-
te Mineraria, di un progetto per la
realizzazione di uno stabilimento
per la produzione di conci in calce-
struzzo e di ballast. «Un progetto
in antitesi con il Pgt, che prevede
il raddoppio degli edifici attual-
mente esistenti e il ritorno in pie-

na attività delle cave Ganda Gros-
sa - Lamontagnola e diValdimon-
te» ha sottolineato Colzada. È stata
poi la volta del consigliere regiona-
le del M5S Eugenio Casalino, che
ha relazionato in merito a quanto
fatto per portare la problematica
dell’area ex Falck all’attenzione
del Consiglio regionale e ha an-
nunciato una richiesta in Regione
affinché venga effettuata una inda-
gine epidemiologica e del senatore
Vito Crimi, che ha stigmatizzato il
comportamentodi quei rappresen-
tanti dei cittadini che «smettono
di fare battaglie una volta eletti» ,
facendo riferimento, fra gli altri, al
sindaco di Novate Mezzola Ma-
riuccia Copes. Quindi ha sollecita-
to i cittadini a non arrendersi:
«Non bisogna fermarsi, non biso-
gna rassegnarsi».

“

– SONDRIO –

SI APRE oggi il sipario sulla 29esima edizio-
ne del SondrioFestival, rassegna cinematogra-
fica che ospita i più grandi documentaristi al
mondo sui temi legati alle aree protette e alla
biodiversità che quest’anno sarà ospitata nel
rinnovato Teatro Sociale. La serata inaugura-
le (ore 20,30) avrà come ospite il geologo Ma-
rio Tozzi, noto personaggio televisivo, prima
della proiezione dei due primi documentari in
concorso: «Brasile- una foresta fragile» sulla
più grande e affascinante foresta pluviale e
«Un mare di artemisia» sulla nota steppa del
Nordamerica. Sono 12 i film selezionati dal
Comitato scientifico di Assomidop sui 75 par-
tecipanti scelti in base a criteri che spaziano
dalla fedeltà al temadelle aree protette, la gran-
de qualità cinematografica e l’alto messaggio
di educazione ambientale a cui si aggiungono
fuori programma 4 filmati made in Valtellina,
realizzati da talenti locali. Tanti gli ospiti pre-
senti da stasera a domenica 8 novembre, come

Mario Tozzi, Vincenzo Venuto, Sveva Sagra-
mola, eccellenza della divulgazione scientifi-
ca, accanto a campioni sportivi quali Marco
De Gasperi, campione del mondo di corsa in
montagna e Amaurys Pèrez, pallanuotista e
showman televisivo di «Ballando con le stelle»
e «Pechino Express».

DA SOTTOLINEARE la presenza del diret-
tore associato del Servizio dell’istruzione dei
parchi nazionali degli Usa, Julia L. Wash-
burn, nella giuria internazionale. Obiettivo
del Sondrio Festival è favorire la divulgazione
scientifica e l’impegno per la salvaguardia
dell’ambiente attraverso le immagini dei docu-
mentari, la sperimentazione di nuovi linguag-
gi didattico-scientifici, tavole rotonde, visite
guidate, escursioni tra i terrazzamenti, concer-
ti, speciali per famiglie e spettacoli d’alta tec-
nologia, senza dimenticare i laboratori didatti-
ci che quest’anno hanno già raccolto oltre sei-
mila adesioni da parte di studenti.
 Nello Colombo
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«Sotto l’asfalto c’è una discarica»
Assemblea sul sito diNovateMezzola. I dubbi del comitato Salute

ATTENTO
Il pubblico
presente
in sala
aMorbegno
dove
si è tenuto
un incontro
pubblico
Sotto
il senatore
del
Movimento
5 Stelle
Vito Crimi
 (National Press)

SOSAMBIENTE AMORBEGNOSI ÈDISCUSSO
DELFUTURODELL’AREA
CHEOSPITAVALEACCIAIERIE

DIBATTITO

– ARDENNO –

UN INCIDENTE tra due auto
ha provocato la chiusura della Sta-
tale 38 dello Stelvio poco dopo il
chilometro 20 e la deviazione del
traffico su strade secondarie. È sta-
ta una domenica di code e di disa-
gi per chi ha deciso di trascorrere
una domenica in Valtellina, ap-
profittando delle condizioni cli-
matiche favorevoli, con tempera-
turemassime dal sapore primave-
rile, e della giornata festiva di
Ognissanti. Nel pomeriggio di ie-
ri, poco dopo le 16, la Statale 38 è
stata chiusa in seguito allo scon-
tro tra due auto che ha coinvolto
sei persone: tre donne anziane -
due di 77 anni e una di 85 - un
77enne edue giovani di 27 e 28 an-
ni. Sul posto è intervenuta la poli-
zia stradale, due ambulanze e
un’automedica. Nessuno dei sei
feriti ha riportati conseguenze
preoccupanti. I vigili del fuoco so-
no stati allertati per aiutare nelle
operazioni di rimozione dei mez-
zi incidentati e di ripristino della
circolazione.

LA STATALE 38 è rimasta chiu-
sa per circa due ore, il tempo ne-
cessario alle forze dell’ordine e ai
tecnici Anas per risolvere le criti-
cità scaturite dall’incidente. Du-
rante la deviazione delle auto sul-
la viabilità locale, si sono registra-
ti disagi, con code e rallentamen-
ti. La situazione è tornata alla nor-
malità poco dopo le 18,30.
In mattinata, un centauro è cadu-
to dalla moto mentre viaggiava
sulla Statale 38 nel Comune di
Valdidentro: un 51enne è stato
trasportato con l’elisoccorso
all’ospedale Morelli di Sondalo.
 L.B.
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