
Ricordate i 360 mila euro di fondi per le compen-
sazioni all’inceneritore che la Circoscrizione vole-
va sprecare realizzando il Parco 
Tematico Ambientale? Grazie alla 
forte mobilitazione della Piazza e 
dei cittadini il progetto era stato 
bloccato. 
Successivamente, a febbraio 2014, 
l’assessore Lavolta aveva dato noti-
zia che parte di quei fondi, circa 150 
mila euro, sarebbero stati destinati 
alla C2  per riqualificare i cortili 
delle scuole del quartiere, mentre la 
restante parte sarebbe andata a fi-
nanziare il piano di sorveglianza 
sanitaria. 
Con la clausola che se entro dicem-
bre 2014 la Circoscrizione non a-
vesse provveduto ad impegnare la 
sua parte dei fondi, questi sarebbero 
tornati al Comune. 
E infatti… la Circoscrizione ha a-
spettato gli ultimi giorni di dicem-
bre per accorgersi improvvisamente 
che deve impegnare i soldi delle 
compensazioni ambientali rispar-
miati. 

In tempo zero si sono inventati un utilizzo 
ripartito in tre interventi: la riparazione dei 

giochi per i bambini nei parchi 
pubblici (circa 150 mila euro), la 
riqualificazione dei cortili scola-
stici (altri 150 mila euro) e un 
raccordo di pista ciclabile tra via 
Filadelfia e corso Salvemini, per 
circa 50 mila euro. 
La maggioranza ha quindi deci-
so di impegnare, senza uno 
straccio di progetto, soldi che 
non ha: facendo i conti risultano 
impegnati 350 mila euro, ma la 
C2 ne ha a disposizione solo 150 
mila.  
Lo ha fatto dimenticando le mol-
te proposte emerse dai cittadini, 
dimenticando l’impegno alla 
progettazione partecipata, preso 
ufficialmente in Consiglio, di-
menticando che i soldi erano 
finalizzati a un'opera di compen-
sazione ambientale delle emis-
sioni inquinanti dell'inceneritore. 
La Piazza non ha nulla in contra-

(Continua a pagina 4) 

Amministratori allo sbaraglio 
 

di Marco Barla e Fabrizio Giacone 
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Adottiamo la Fontana: un affare tutto da 
capire 

di Paolo Ariano 
Bisogna andare di poco indietro nel tem-
po per sapere da dove arriva il distributo-
re di acqua che staziona nel cortile della 
Giajone. 
Correva l'anno 2010 e l'allora maggioran-
za (uguale all'attuale) sotto la guida del 
Presidente Stara ne deliberava l'acquisto 
con i fondi ex Comitato Urban (20.000 
€). Il patto era che la C2 incassasse i 5 
€cent al litro a fronte del pagamento della 
manutenzione affidata a più riprese alla stessa ditta produttrice e instal-
latrice del distributore, Terminter S.r.l. di Messina.  
Nel 2011 la C2 stanzia 3.619 € per pochi mesi di manutenzione, poi ne 
stanzia 6.500 € nel 2012, per poi arrivare a 1.000 € nel 2013. 

(Continua a pagina 2) 

di Cinzia Gallotti 
Il 28 gennaio a Rivoli si è svolto un 
consiglio aperto sulla questione 
dell'inceneritore del Gerbido. 
È emerso che TRM (società che 
gestisce l'impianto) ha avviato le 
autorizzazioni per poter raggiungere 
la  
quota massima di rifiuti trattabili, che 
passerebbero dalle attuali 421.000 
tonnellate annue a 480.000 circa). 
Questo è possibile grazie al decreto 
"Sblocca Italia", che suggerisce lo 
sfruttamento massimo di questi 

(Continua a pagina 4) 

Mafia Capitale Alla C2 interessa la 
salute dei cittadini? 

di Fabrizio Giacone e Luca Faccenda 
I fatti romani dei mesi scorsi hanno 
portato alla luce un sistema di commi-
stione tra politica e criminalità nel 
quale i confini tra legalità e illealità 
sono così indefiniti da risultare irrime-
diabilmente compromessi. 
Politici e amministratori locali favori-
vano le imprese degli “amici” negli 
appalti (gestione dell’emergenza im-
migrati, sgombero campi rom…) in 
cambio  di veri e propri stipendi paral-
leli di diverse migliaia di euro e di 
benefit aggiuntivi. 
Poco importa se gli “amici” sono dei 

(Continua a pagina 3) 
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Tsipras: come uscire 
dall’omologazione 
governando un Paese 

Volentieri ospitiamo questo articolo che ci ha 
inviato Juri Bossuto. Il contenuto è opinione 
personale dell’autore e non rappresenta ne-
cessariamente il pensiero della Piazza. 
 

N ei mesi scorsi era cosa normale senti-
re i politici ripetere, senza sosta, 
alcune frasi presto diventate rituali 

nella loro formulazione. Leggendo i quotidia-
ni, o ascoltando l’informazione radio televisi-
va, ci si imbatteva in frasi del tipo: “E’ 
l’Europa che ce lo chiede”, oppure “Lo vuole 
l’Europa”. Affermazioni recitate continua-
mente da ministri e deputati della Repubblica, 
ripetute come un mantra , sino a farne un vero 
e proprio tormentone destinato alle indifese 
orecchie degli italiani. 
All’epoca addossare alle istituzioni europee 
tutte le colpe derivanti dalle efferate scelte 
operate dai governi succedutisi, a Palazzo 
Chigi, significava creare l’alibi perfetto: un 
tentativo maldestro ma efficace di essere 
assolti con formula piena dai propri elettori. 
Europa quindi entità astratta che si trasforma 
in qualcosa di concreto nell’attimo in cui la 
politica necessita di un capro espiatorio a 
basso prezzo: un presunto reo da gettare in 

(Continua a pagina 3) 



tecnici per mettere in difficoltà la maggioranza 
bensì, come ampiamente dimostrato nel corso di 
questi anni, sollecitarla su problemi concreti. Il 
consigliere della Piazza, con la sua azione condivi-
sa da tutto il coordinamento, ha voluto far emergere 
la situazione sopra descritta e alcune strane contin-
genze tra la maggioranza e una parte dell'opposizio-
ne in Consiglio. 
Per la cronaca, al termine della seduta, il consiglie-
re della Piazza (insieme ad alcuni altri) ha rinuncia-
to al gettone di presenza. 

Come molte assemblee, anche il Consiglio della 
C2 per poter deliberare deve contare sul 
"numero legale". La maggioranza può contare 
su 15 dei 25 membri del consiglio ed il venir 
meno di questa condizione è spesso considerato 
segno di debolezza. Tanto che viene talvolta 
attuato uno strano meccanismo, definito con 
arguto ossimoro “assente in aula”: parte dei 
consiglieri dell’opposizione richiedono la veri-
fica del numero legale per poi dichiararsi assen-
ti anche se in realtà sono presenti. 
E' successo anche nel consiglio del 9 luglio 
2014: la maggioranza è colpita da una piccola 
epidemia di… ferie e quindi il numero legale è 
a rischio. Che fare? 
La cosa più semplice e di buon senso sarebbe 
annullare il Consiglio, alla luce anche di un 
Ordine del Giorno non proprio da far tremare i 
polsi: tre interpellanze (sulle quali non si vota) 
ed un parere su un regolamento comunale di cui 
probabilmente nessuno sa nulla. 
Tutti a casa, quindi? Neanche per sogno: inevi-
tabile “pensare male” che il motivo stia 
nell’”intoccabile” gettone di presenza. 
Per salvare il gettone (ma non la faccia) si chie-
de un aiutino alla parte più “responsabile” della 
minoranza, nel caso qualche malandrino chieda 
la verifica del numero legale. 
E infatti ecco il malandrino: il “solito” consi-
gliere Barla della Piazza che, nel bel mezzo del 
Consiglio, chiede la verifica: alcuni consiglieri 
di opposizione, regolarmente, si danno presenti, 
mentre altri 3, pur essendo presenti in carne e 
ossa, si danno assenti. E il malandrino Barla? 
Presente! 
A questo punto succede il pandemonio, con 
l'apoteosi quando uno dei consiglieri “assenti” 
chiede la parola ma gli viene contestato, ragio-
nevolmente, che se è assente non può interveni-
re! Alla fine il presidente non trova di meglio 
che sospendere la seduta per poi riprenderla in 
qualche modo e condurla in porto. 
In sostanza: al di là delle schermaglie e dei 
giochetti tra maggioranza e minoranza, non si è 
concluso nulla ma il gettone è salvo! 
Non è nello stile della Piazza ricorrere a trucchi 

Sostieni La 
Piazza! 

 
Diventare sostenitore de La Piazza 
vuol dire appoggiarne l’attività, poter 
essere sempre informati tramite la 
nostra newsletter, poter partecipare 
all’organizzazione degli eventi 
pubblici e proporre idee ed istanze 
da dibattere ai tavoli tematici ed alle 
riunioni del Coordinamento. 
E’ attivo anche un sistema di voto 
online che in occasione del Consiglio 
di circoscrizione permette ai  
sostenitori di dare indicazioni e 
supporto al nostro consigliere. 
Per diventare sostenitore basta 
compilare un modulo, scaricabile dal 
nostro sito cliccando su “Vita della 
Piazza/sostenitori”, e rispedirlo a 
info@listalapiazza.it. Sul sito è 
presente l’elenco dei sostenitori. 

Ma il gettone non si tocca 
 

di Pier Carlo Devoti 

Adottiamo la Fontana: un 
affare tutto da capire 
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Nel consiglio del 28 gennaio 2015 si è discussa la 
nostra interpellanza “Pagina web dedicata alle asso-
ciazioni di volontariato sul sito della C2”. Voleva-
mo sapere come mai, a distanza di quasi un anno 
dall’approvazione della nostra mozione, sul sito 
della C2 non è ancora presente la pagina dedicata 
alle associazioni di volontariato che operano sul 
nostro territorio.  
Ci ha risposto il coordinatore Maseri secondo il 
quale ci sono “difficoltà insormontabili”. Ricordia-
mo che lo stesso Maseri a febbraio diceva che que-
sta era una sua idea (ma allora perché non l’ha mai 
proposta?) e che la pagina web era cosa pratica-
mente fatta. 
Gli abbiamo fatto notare che da febbraio 2014 a 
oggi ne avrebbe avuto di tempo per comunicare al 
Consiglio queste “insormontabili difficoltà” e prov-
vedere in qualche modo a superarle. Basta volerlo. 

Torna a riunirsi la 
Consulta Interscolastica 

di Luca Faccenda 

Volontariato: in C2 difficoltà 
insormontabili a fare... una 
pagina web! 

Di Laura Zanlungo 
Giovedi 11 settembre, e successivamente anche 
a novembre si è riunita la Consulta interscola-
stica della Circoscrizione 2. 
Istituita a marzo 2008, con delibera del Consi-
glio di Circoscrizione, la Consulta ha lo scopo 
di supportare la Circoscrizione nelle scelte in 
materia di scuola attraverso l’ascolto delle real-
tà coinvolte: vi partecipano i dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado del territorio 
(o un insegnante delegato) e i presidenti dei 
rispettivi consigli di circolo o istituto. 
L'ultimo incontro della Consulta risaliva al 
giugno 2011. Dopo quasi tre anni, finalmente, è 
tornata a riunirsi, grazie anche alle ripetute 
sollecitazioni della Piazza, tra cui una prima 
interpellanza del maggio 2012 discussa, cinque 
mesi dopo, ad ottobre, e una seconda interpel-
lanza del 29 maggio 2014 discussa... il 17 set-
tembre 2014: che tempismo! 

(Continua da pagina 1) 
La ditta si trova poi a non tenere fede ai contratti sottoscritti "per gravi difficoltà organizzative nella 
gestione del servizio nei termini concordati" e richiede di rescindere il contratto. 
La C2 non si oppone e anzi senza colpo ferire in data 20 gennaio 2014 procede a rescindere. 
Ora la C2 si trova proprietaria di un distributore (abbandonato) di acqua fornita da SMAT: quali 
sono stati i proventi della vendita dell'acqua negli anni 2011/2012/2013/2014?  
La ditta, per rescindere il contratto, ha dovuto pagare una penale?  
Argomenti non affrontati nel Consiglio dello scorso luglio, nel quale, senza alcun avviso pubblico, 
nè gara, si è deciso di dare il distributore in gestione ad "associazione ambientalista e “no-profit”" 
che si propone di gestirlo (valora inventariale di 17.400 € spesi dalla C2) in cambio dell'incasso dei 
5 €cent al litro. Oltre ad attività commerciali annesse che la stessa associazione potrà svolgere. 
Pur condividendo l'importanza di sensibilizzare ad un uso razionale dell'acqua, la Piazza ha espres-
so parere contrario non trovando il progetto conveniente per il cittadino. Presso i distributori 
SMAT l'acqua naturale è infatti gratuita e quella gasata costa 0,03 €/l. Non si capisce perchè non 
sia stata indagata la possibilità di chiedere a SMAT di adottare il distributore. 



(Continua da pagina 1) 
criminali. Poco importa se tutto questo avviene 
sulla pelle dei più deboli. Poco importa essere 
di “destra” o di “sinistra”, la corruzione non 
guarda certo al colore politico: l'unica cosa che 
conta è "fare soldi". 
Al di là delle colpe dei singoli, che saranno 
giudicate dalla magistratura, emerge netta la 

responsabilità delle 
forze politiche, che 
poco fanno per trac-
ciare un confine netto 
e invalicabile tra 
legalità e illegalità, 
che troppo spesso 
antepongono le 
“amicizie” al “bene 
comune”, che troppo 
spesso lasciano che 
gli affari privati spol-
pino le istituzioni 
pubbliche, a tutti i 
livelli. Salvo poi, 
quando ormai i buoi 
sono scappati, correre 
a chiudere la stalla 
commissariando o 
meno il partito locale 

o avviando processi mediatici al capro espiato-
rio di turno. 
 
Purtroppo non è la prima volta che ciò accade e 
non siamo così sprovveduti da pensare che sarà 
l'ultima, ma vogliamo continuare a credere che 
se tutti quanti avessimo il coraggio di andare 
contro il “così fan tutti” la società sarebbe mi-

gliore. 
I margini per agire concretamente ci sembrano 
pochi, al nostro livello, ma in questi anni ci 
abbiamo provato, attraverso alcune importanti 
battaglie (P.T.A., Fondazione Dare, Incenerito-
re, ecc…) per riaffermare la superiorità del bene 
comune sull’interesse individuale o corporativo. 
A volte abbiamo vinto, a volte perso. In ogni 
caso crediamo di aver riportato al centro delle 
scelte politiche il valore dell’interesse colletti-
vo. 
Ci sembra importante ribadire ancora una volta 
il nostro disgusto per questo modo di gestire la 
“cosa pubblica” e il nostro disprezzo per chi 
tradisce le istituzioni svendendole per il proprio 
profitto personale, sia esso economico o politi-
co. L’invito che facciamo è di lottare insieme 
contro la rassegnazione di chi dice che senza 
una raccomandazione o senza conoscenze non 
si arrivi da nessuna parte. Non è così. Occorre 
ripetere che la corruzione è un danno economi-
co alle tasche di ogni cittadino. Senza corruzio-
ne pagheremmo meno IMU, meno TARI , me-
no retta scolastica… e probabilmente l’Italia 
sarebbe la locomotiva d’Europa. 
Essere davvero convinti nel nostro piccolo di 
questo sarebbe già la forza del cambiamento. 

Mafia Capitale 
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(Continua da pagina 1) 
pasto all’opinione pubblica. Un piano infantile 
quanto efficace ideato da partiti “impavidi” e, 
soprattutto, irresponsabili.  
I cittadini considerano le istituzioni europee 
entità senza volto, le cui azioni ricadono pe-
santemente sulla schiena dei medesimi. I pote-
ri esecutivi nazionali rimarcano questa imma-
gine, fornendo ai propri elettori anche le pro-
ve, la pistola fumante, della responsabilità di 
Strasburgo nelle piccole e grandi tragedie che 
avvolgono, giorno dopo giorno, un numero 
crescente di famiglie. 
Il bel gioco spesso dura poco. A volte capita 
che questo si rompa proprio nelle mani di chi 
lo ha assemblato. In questo caso la lacerazione 
nel giocattolo si chiama “Irrefrenabile senti-
mento anti europeo”: una ferita enorme sem-
pre più difficile da rimarginare.  
Nel pensiero collettivo, infatti, si è da tempo 
diffuso una sorta di contro mantra: “E’ colpa 
dell’Europa l’attuale sfacelo sociale, usciamo 
dall’Euro!!”. A nulla valgono più gli atti a 
rimedio dei danni fatti. Può allora accadere 
che mentre la Rai avvia una campagna infor-
mativa (“Non per influenzare”) pro Unione 
Europea (garantendo al contempo anche la 
“bontà” del nuovo trattato euro americano 
TTIP), Salvini salga rapidamente al centro 
dell’attenzione del crescente movimento euro 
scettico, mentre Grillo regge alla burrasca 
parlamentare abbattutasi sui gruppi M5S alla 
Camera. 
La risposta italiana al massacro sociale deciso 
dalla cosiddetta Troika, con l’avvallo mai 
dichiarato pubblicamente dei governi dei sin-

goli Stati, si caratterizza per una matrice ide-
ologica nazional- confusa in cui si predica 
soprattutto la fuoriuscita dalla moneta unica: 
eventualità dalle conseguenze mortali per 
piccoli risparmiatori e pensionati.  
In Grecia, al contrario che in Italia e Francia, 
un popolo raso al suolo dai sacrifici imposti 
dai grandi potentati globali, ha voluto invece 
svelare a tutti la verità da sempre celata: la 
politica è frutto del pensiero di 
persone e dell’attuazione di 
progetti, quando si nega que-
sto dato di fatto è perché pochi 
individui vogliono esercitare il 
loro potere su tutti. I cittadini 
ellenici hanno compreso bene 
di chi sia la colpa della grave 
crisi che attraversa il vecchio 
continente, puntando l’indice 
accusatorio contro quei gover-
ni nazionali che a Strasburgo 
votano, acriticamente, politi-
che iper liberiste. Scelte i cui benefici, guarda 
caso, vanno ad ingrassare i potenti della gran-
de finanza, mentre i costi ricadono ancora 
una volta sulla società stessa.  
Non poteva che vincere il giovane Tsipras ad 
Atene: uomo dalle idee chiare e coerenti, che 
mai ha annunciato la possibilità di uscita 
della Grecia dalla moneta unica nel procla-
mare la cacciata dei fautori del disastro socia-
le in atto nel suo Paese.  
Stupisce positivamente la celerità con cui il 
leader di Syrisa ha accettato l’incarico di 
primo ministro ed ha presentato i nomi della 
sua squadra di governo (48 ore): un collettivo 

curioso che unisce Sinistra e Destra nel nome 
dei punti in comune. I risultati del cambia-
mento iniziano già a vedersi: tra i primi cla-
morosi atti varati spicca lo stop alle privatiz-
zazioni (tra cui quella del porto del Pireo) e 
l’aumento dei salari minimi. Anche in politica 
estera Tsipras si è fortemente caratterizzato 
per la sua navigazione controcorrente, egli 
infatti ha sin da subito preso le distanze 
dall’ipotesi di nuove sanzioni ai danni della 
Russia di Putin. Una scelta che pare avergli 
garantito, oltre il risultato di aver spezzato il 
fronte del “Non ci sono alternative”, 
un’apertura di credito finanziario da parte di 

Mosca. 
Sino ad oggi non esisteva 
all’interno del consesso euro-
peo alcuna voce di dissenso: 
come ha affermato recente-
mente Juncker, i ministri nei 
loro Paesi di appartenenza 
dissentono sulle scelte europe-
e ma quando votano a Bruxel-
les regna l’unanimità. Una 
unanimità di intenti non posta 
in crisi neppure da innumere-
voli errori di valutazione, 

provati dai fatti conseguenti, sia in politica 
estera che economica.   
Il brusco passaggio di consegne tra il vecchio 
governo di Atene ed il nuovo (nessun incontro 
tra vinto e vincitore nonché svuotamento degli 
uffici ministeriali da cui hanno portato via 
anche il sapone dai bagni) è la conferma di 
come Tsipras rappresenti una spina nel fianco 
dei poteri forti, ed al contempo una grande 
speranza (l’ultima) per il popolo europeo. 
P.s. in merito alla Sinistra italiana (tutta) mi 
limito a stendere un pietoso velo. 

Juri Bossuto 

Tsipras: come uscire dall’omologazione 
governando un Paese 

“la politica è frutto del 

pensiero di persone e 

dell’attuazione di progetti, 

quando si nega questo dato 

di fatto è perché pochi 

individui vogliono esercitare 

il loro potere su tutti.” 



Box di via Boston 
di Lista Civica La Piazza 

Un momento dell’assemblea pubblica presso la parrocchia 

Amministratori allo sbara-
glio 
(Continua da pagina 1) 

rio a che i giochi dei bambini siano mantenuti in 
buono stato e concorda che i cortili scolastici 
abbiano bisogno di interventi urgenti. Tuttavia 
riteniamo importante, e lo sosteniamo fin 
dall’inizio della vicenda, che quei fondi siano 
destinati ad opere di vera compensazione am-
bientale. 
Ma le sorprese non finiscono mai e così, al con-
siglio del 17 dicembre nel quale si sarebbe do-
vuta discutere la destinazione dei fondi, la mag-
gioranza non riesce a garantire il numero legale. 
Consiglio sospeso, tutti a casa. Risultato: così 
come aveva comunicato il Presidente di Circo-
scrizione Punzurudu, molto probabilmente i 
soldi che la C2 aveva già in mano torneranno al 
Comune che li userà come meglio crede. 
Noi vogliamo denunciare il pressapochismo di 
chi ci amministra decidendo in tre giorni come 
destinare una cifra pari alla metà del bilancio 
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Contatti 

SITO WEB 
Per collegarti al nostro 
sito inquadra con il tuo 
telefonino il codice QR 
riportato qui. 
Oppure digita  
www.listalapiazza.it 

Per ricevere la newsletter invia una e-mail 
vuota a: 
lapiazza-subscribe@listalapiazza.it 
 
Per segnalare cosa ti sta a cuore nel tuo 
quartiere scrivi a: info@listalapiazza.it 
 
Consigliere eletto in C2: Marco Barla 

LISTA CIVICA LA PIAZZA ListaLaPiazza 

Alla C2 interessa la salute 
dei cittadini? 
(Continua da pagina 1) 

impianti. 
Questa preoccupante notizia non trova eco nel 
nostro Consiglio della C2, che è stato ben poco 
presente nel Comitato di Controllo ed ancora 
meno interessato a porre sul tavolo i problemi 
tuttora aperti, come la mancata delocalizzazione 
della ex-Sadi Servizi Industriali o i numerosi 
malfunzionamenti e blocchi avvenuti nello scorso 
anno. 
Come mai un tema così importante interessa così 
poco? 

circoscrizionale. 
Da febbraio a dicembre c'era tutto il tempo 
per fare le cose bene, coinvolgendo la cittadi-
nanza in un processo partecipato che aveva-
mo chiesto, e ottenuto, in consiglio nel 2012.  
Si potevano coniugare le esigenze impellenti 
del territorio con la necessità di compensare: 
i cittadini avevano proposto la realizzazione 
di nuove aree alberate, la riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici, la bonifica 
dell'amianto di via Baltimora.  
Si è scelto di non far nulla e si è cercato di 
correre ai ripari all'ultimo minuto. Inutilmen-
te, visto che non sono stati in grado nemme-
no di essere presenti in consiglio. 
Non possiamo affiancarci a questa modalità 
di gestione della cosa pubblica. Dobbiamo 
denunciare l'inconsistenza di Presidente e 
Giunta, la mancanza di rispetto verso i citta-
dini e l'istituzione stessa, la leggerezza con 
cui amministrano.  

Le 9 domande della 
Piazza sull’inceneritore 

di Luca Galeasso 
Ricordiamo alle istituzioni che i cittadini preten-
dono risposte su alcune delle domande ancora 
aperte. 
1. Ritardo su raccolta differenziata e tassa rifiuti 
Perché il Comune continua a ritardare il passag-
gio al sistema a tariffa ed al sistema porta a porta 
su tutta la città? 
2. La sorveglianza sanitaria 
E’ vero che lo studio è in grado di accertare solo 
aumenti dell'accumulo di diossine e PCB di gran-
dezza superiore al 20% ? 
3. Mancata delocalizzazione della SADI – Servizi 
Industriali 
Perché la SADI non è stata delocalizzata e ora 
gestisce addirittura lo smaltimento delle ceneri? 
4. Poca trasparenza dell’informazione 
Da più di un anno non si riunisce il Comitato di 
Controllo. Come mai? 
5. Come avvengono i controlli sul materiale in 
ingresso 
Quali garanzie vi sono che non vengano bruciati 
accidentalmente rifiuti diversi da quelli per cui 
l’impianto è autorizzato? 
6. Mancato allacciamento al teleriscaldamento 
Quando saranno stanziati i soldi previsti (ad oggi 
mancano 15 milioni)? 
7. Ritardo su opere di compensazione 
Perché ad inceneritore avviato non sono state 
ancora completate le opere di compensazione? 
8. Sospensione della costruzione dello scalo fer-
roviario 
Cosa intendono fare TRM e le istituzioni per fare 
ripartire il progetto? 
9. Dubbi sulla sostenibilità economica 
Quali garanzie ci sono che tutti i rischi di gestio-
ne non vadano a ribaltarsi sui cittadini? 

Nel consiglio del 22 ottobre scorso è stata 
bocciata la nostra mozione sui box pertinen-
ziali di via Boston, mozione che impegnava 
il Presidente e la Giunta ad esprimere la pro-
pria contrarietà all'opera così come localizza-
ta e progettata: la maggioranza ha votato 
contro la mozione, la minoranza non ha par-
tecipato al voto, con l'eccezione dell'UDC 
unico astenuto. M5S assente, la Piazza unico 
favorevole. 
A giustificazione del voto contrario è stato 
detto che la nostra azione era strumentale e 
superata dagli eventi. 
In effetti è in parte vero: la mozione è stata 
superata dagli eventi. Peccato però che noi 
l'avessimo presentata ad aprile 2014 ed è 
stata calendarizzata e discussa ad ottobre 
2014: volutamente tenuta nel cassetto per più 
di 6 mesi per poter dire "è superata dagli 
eventi" e avere una scusa convincente per 
poter votare contro. 
Ci è stato anche chiesto di ritirarla. Cosa che 
non abbiamo fatto perchè continuiamo a 
ritenere che, al di là degli eventi, fosse giusto 
che il Consiglio esprimesse, in modo forma-
le, la propria contrarietà all'opera. 
Si tenga presente che i segnali sono tutti con-
cordi, per fortuna, nel far pensare che il Co-

mune intenda revocare l'aggiudicazione alla 
società che aveva vinto il bando per la rea-
lizzazione dei box. Ma la revoca, di fatto, 
ancora non c'è e l'unica posizione formale 
del Consiglio della C2 risale, ancora oggi, 
alla precedente legislatura, che aveva e-
spresso parere favorevole, seppur condizio-
nato, supportato dal 'famoso' referendum. 
Ieri la Circoscrizione ha rinunciato a pren-
dere una posizione chiara e contraria all'o-
pera, così che, se qualcosa dovesse cambia-
re (leggi andare storto) lato Comune, resta 
di fatto valida la posizione del Consiglio 
precedente. 
Senza contare che la coordinatrice compe-
tente in materia, di Sel, aveva promesso ai 
cittadini, a nome del consiglio, in occasione 
dell'assemblea pubblica di febbraio al Nata-
le del Signore, di promuovere una mozione 
di contrarietà al progetto. 
Salvo poi 'dimenticarsene' e votare contro 
quando la proposta è stata ripresa da altri. 
Una coerenza inoppugnabile, a cui peraltro 
ormai ci ha ampiamente abituato. 

Questo giornalino viene stampato grazie al 
sostegno economico dei sostenitori e 
all’autofinanziamento dei componenti de La 
Piazza, derivante anche dal contributo del 
consigliere eletto che devolve la metà del 
proprio compenso. E’ stampato su carta 
Igloo Cyclus FSC 100% riciclata, certificata 
Ecolabel. 


