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BOLLETTE ASMEA

I problemi
nel recapito
delle fatture
■ Chiedo gentilmente ospitalità al-
la sua rubrica ed ai suoi lettori per se-
gnalare quanto occorsomi in merito
al servizio recapito fatture A2A-
Asmea.
È capitato (due volte) di trovare nella
mia posta fattura intestata ad altra
persona, con cui condividevo solo il
nome di battesimo. Se il nome del de-
stinatario non compare sulla cassetta
della posta, perché metterla in quella
dialtra persona invece che renderla al
mittente, come penso lalegge impon-
ga in caso di destinatario sconosciu-
to?
In altra occasione invece, una fattura
a me intestata è stata recapitata ad un
vicino, pur essendo il nome in bella
evidenza sulla cassetta postale.
Mal’episodio piùnegativoèstatoilse-
guente: ricevo comunicazione in cui
misi intima di provvedere quanto pri-
maalpagamento diunafattura scadu-
ta, ma da me mai ricevuta, pena la so-
spensione del servizio. Provvedo tem-
pestivamente alpagamento edaman-
dare copia del versamento via fax, co-
me richiesto. Mi sono poi trovato, su
di una fattura successiva, addebitata
lamoraperilritardato pagamento. Ri-
peto, il pagamento èavvenuto inritar-
do in quanto la fattura, ad oggi, non è
mai pervenuta.
A chi appalta Asmea il servizio recapi-
to fatture? Non verifica la serietà, affi-
dabilità e professionalità delle società
di recapito di cui si avvale? Il recapito
delle fatture è cosa molto seria e deli-
cata e come tale andrebbe gestito.

Marco Abbadati
Brescia

REPLICA

Il rapporto
fra l’Udc
e l’ex consigliere
■ Le chiedo un po’ di spazio per po-
ter rispondere alla lettera comparsa
sul suo giornale di martedì 24 maggio
a firma di Saulo Maffezzoni a nome
del Coordinamento provinciale di
Brescia dei Popolari di Italia Domani,
che richiede alcune repliche.
Trovare contraddittoria la dichiarata
offertadialleanza fattadalsindaco Pa-
roliall’Udc perlacompetizione comu-
nale del 2013 e la decisione presa dal
sottoscritto in quanto segretario pro-
vinciale dell’Udc di dare vita insieme
al Fli e all’Api al cosiddetto Terzo Polo
è un’affermazione gratuita che non
puòanticipare quel che potrà accade-
re tra due anni.
Il riferimento al contributo di voti da-
to all’Udc nelle comunali del 2008 è
decisamente falso se riferito ai voti
personali di Saulo Maffezzoni, posto
che questi aveva già abbandonato
l’Udc da un po’ di tempo senza aver il
buongusto di dimettersi dalla presi-
denzadell’Eulo, incarico cheavevaot-
tenuto grazie all’Udc.
Dichiarare che la rappresentanza
esclusivadelvoto cattolico nonappar-
tiene a nessuno eche per essere «buo-
ni credenti non basta apparire buoni
e onesti, ma bisogna esserlo» ci trova
completamente d’accordo, così co-
me il clima litigioso, violento, fatto di
attacchi personali chehacaratterizza-
to queste elezioni amministrative ha
concorso ulteriormente a tenere lon-
tano gli elettori dalle urne.
Giustoinvocarel’avvento «diunanuo-
va classe politica». Giusto affermare
che essa «non è già confezionata e

pronta. Bisogna educarla, prepararla,
coltivarla con pazienza e costanza».
Qualche dubbio ci sorge spontaneo
però quando Saulo Maffezzoni ricor-
da «che il migliore insegnamento è
l’esempio personale» specie se riferi-
to alla sua persona.
Forse l’elettore bresciano non sa che
il nostro non è certo un esempio da
seguireinquanto acoerenza eattacca-
mento ai partiti se nel giro di alcuni
mesièpassatodal l’UdcalPdc diPran-
dini,dal PdcallaAdC(Alleanza dicen-
tro dell’on. Pionati) e dall’AdC al Pid
(Popolari di Italia Domani dell’on. Sa-
verioRomano che lasciò l’Udcper en-
trare nel gruppo dei responsabili, che
noi preferiamo chiamare disponibili,
e che s’accomodò sull’ambita poltro-
na di ministro dell’Agricoltura) e che
l’anno scorso, alleregionali, ilPid bre-
sciano, per dispetto, indirizzò i propri
voti verso la Lega.

Gianmarco Quadrini
Segretario provinciale Udc

BEDIZZOLE

Gassificatore:
il no motivato
di imprenditori
■ Le sottoponiamo un rilievo, a no-
strogiudizio importante, inriferimen-
to alla Relazione del nostro presiden-
te Giancarlo Dallera del 30 maggio, in
occasione dell’Assemblea Aib presso
l’Aula Magna della Facoltà di Medici-
na e Chirurgia, nella quale sono stati
espressi egregiamente ivaloriedisen-
timenti imprenditoriali.
In uno dei passaggi del discorso ha
parlato dei troppi veti che impedisco-
no la crescita, citando espressamente
atitoloesemplificativo leresistenze al-

larealizzazione delgassificatore diBe-
dizzole.
Ora, pur condividendo lo spirito delle
scelte corrette, tempestive e rigorose
che favoriscano sviluppo e generino
occupazione ericchezza, cipermettia-
modidissentire fortemente nellafatti-
specie,vistalaspecificità diquesta ini-
ziativa che ben diversamente si collo-
ca rispetto ad altri progetti innovativi
e propedeutici allo sviluppo.
Infatti questo progetto, designato in
una zona pregiata a vocazione turisti-
ca e agricola, a ridosso di un campo
da golf internazionale e che interessa
quatto Comuni (Bedizzole, Calvagese
dellaRiviera, Padenghe sulGarda, Lo-
nato del Garda) non genera alcun be-
neficio economico, occupazionale,
ambientale, urbanistico o turistico,
masoloprofitti per ilsolo committen-
te.
Delle migliaia di firme raccolte contro
larealizzazione delgassificatore speri-
mentale di pollina a Bedizzole, centi-
naia e centinaia di firme sono di im-
prenditori ed operatori che vedono
nel progetto un grave impatto am-
bientale, un aggravio della situazione
del territorio, un rischio salute di un
impianto sperimentale.
Nell’area prevista la produzione di
pollinaèinferiore al20% deiquantita-
tivi previsti di lavorazione, e quindi si
prevedeiltrasporto estoccaggio dimi-
gliaia di tonnellate di pollina dalle zo-
ne limitrofe e dalla Bassa per un rag-
gio di oltre 40 chilometri!
La legge ha recentemente promosso
la pollina da rifiuto a materia prima e
quindi solo questa «magia» permette
percorsi agevolati ed incentivi econo-
mici che valorizzano al 400% il valore
del KW prodotto, che abbinato ad un
finanziamento a fondo perduto, por-
tano questo impianto, da una reale
perdita, a divenire un vero e proprio
affare per il solo committente (finché

dureranno gli incentivi derivanti dal-
le nostre bollette).
Crediamo di poter affermare che non
sono questi i progetti a Km. 0, non so-
no questi i progetti che qualificano,
che fanno sviluppo ed occupazione o
che creano una gestione ottimale del-
le risorse.
Ogni giorno politici e imprenditori
per primi sono chiamati a fare scelte
coraggiose, nuove, cercando un cor-
rettoequilibrio trasviluppo ebenesse-
re.
Se è il momento delle scelte allora è
importante scegliere bene, dare se-
gnali fortiechiari perunosviluppo ve-
ro, concreto ed eco-sostenibile.

Bruno Roma
Flavio Minari

Mauro Lorenzoni
Imprenditori bedizzolesi

BOTTICINO

Rifiuti: puntare
sulla raccolta
porta a porta
■ Se possibile vorrei replicare alla
lettera, pubblicata in questa rubrica il
20maggio, in cui un mio concittadino
critica pesantemente laraccolta diffe-
renziata porta a porta (PAP).
Mi sento in dovere di farlo, in quanto
quella lettera elenca puntualmente
tutti i pregiudizi ed i luoghi comuni
che normalmente i detrattori del PAP
snocciolano per giustificare laloroav-
versione, ma non cita neppure un da-
to o una fonte diversa dal «sentito di-
re»; visto che proprio in questo perio-
do l’amministrazione di Botticino è
chiamata a decidere sul sistema da
adottare per la raccolta dei rifiuti, vor-
reicercare di fare maggiore chiarezza.

Partendopropriodaldatopiùsconfor-
tante:noituttistiamolasciando inere-
dità ai nostri figli e nipoti un’immen-
sa montagna di rifiuti; un’eredità che
rimpinguiamo costantemente, con
«versamenti» da ben 600 chili per abi-
tante all’anno. E tutto ciò che non vie-
neintercettato dalla raccolta differen-
ziata, finisce in discarica oppure nel-
l’inceneritore che, comunque la si
pensi, di sicuro bene non fa.
Tant’ècheil legislatore chiedeche,en-
tro il 2012, la percentuale di raccolta
differenziata sultotale dei rifiuti urba-
niprodotti arrivi almeno al65%; ilme-
todo utilizzato da anni a Botticino,
quello della raccolta a cassonetti stra-
dali,hadato risultatidavvero deluden-
ti (un misero 38,8%).
Come illustrato anche da Regione
Lombardia, Comune di Brescia, A2A
e Aprica nel Parr (Piano d’azione per
la riduzione dei rifiuti), le azioni da in-
traprendere, per porre rimedio a que-
sta situazione insostenibile, possono
essere ricondotte sostanzialmente a
due aree di intervento: la riduzione
della quantità di rifiuti prodotti ed il
riciclo dei materiali, ottenibili con
una raccolta differenziata di qualità.
Lastrada dapercorrere ci vienesugge-
rita, ancora una volta, dalla Regione
Lombardia (non propriamente unco-
vo di «talebani ambientalisti»), nella
recente pubblicazione «Valutazione
statistico-economica dei modelli di
gestione dei rifiuti urbani in Lombar-
dia», che dimostra in modo inequivo-
cabile come la raccolta porta a porta
garantisca mediamente risultati deci-
samente migliori rispetto alla raccol-
ta a cassonetto: minor produzione di
rifiuti urbani per abitante (fino al 25%
inmeno),percentuali diraccolta diffe-
renziata molto superiori (anche del
20/30%) e, udite udite, costi comples-
sivi per abitante inferiori.
Laprincipale alternativa al PAP, ovve-
ro il sistema di raccolta a cassonetti
stradali «a calotta volumetrica con
chiave elettronica», ha mostrato alcu-
ni limiti: i residenti (e non) possono
conferire liberamente qualunque ti-
po di rifiuti nei cassonetti destinati ai
rifiuti riciclabili (plastica, carta, vetro
eumido), che restano adaccesso libe-
ro e, di conseguenza, non si «educa» il
cittadino alla differenziazione e così
si ottiene una differenziata di scarsa
qualità,cheneimpedisce iltrattamen-
to negli impianti di riciclo e compo-
staggio; inoltre, per la sua complessi-
tà intrinseca, il sistema è soggetto a
guasti e malfunzionamenti.
Per i liberisti praticanti, va anche det-
toche ilPAP lascia al cittadino la com-
pleta libertà di scelta in quanto, pur
premiando (giustamente!) chi diffe-
renzia - riconoscendogli una tariffa
più contenuta - permette comunque,
achinonvolesse differenziare, dicon-
ferire tutti i rifiuti nel contenitore del-
l’indifferenziata, pagando ovviamen-
te di più.
Pertanto, i dati a disposizione e le
esperienze in merito permettono di
affermare, con ragionevole sicurezza,
che chi è contrario al PAP o è disinfor-
mato, o è in cattiva fede. Fortunata-
mente, i cittadini dimostrano di esse-
re ormai bene informati e di avere a
cuorelaproblematica: proprioaBotti-
cino si è costituito un comitato per
promuovere il PAP sul nostro territo-
rio, che in pochi giorni ha già raccolto
oltre 500 firme, già depositate in co-
mune.
Per finire, mi permetto di consigliare
al mio concittadino la visione di un
lungometraggio d’animazione, certo
meno impegnato de «L’albero degli
zoccoli», ma decisamente piacevole e
molto pertinente: «WALL-E», della
Pixar, che spiega in modo sublime ai
più piccoli come la nostra civiltà ri-
schi di finire sepolta sotto i suoi stessi
rifiuti. Un insegnamento che gli auto-
ri hanno indirizzato ai bambini, ma
che evidentemente farebbe bene an-
che agli adulti.

Paolo Rabaioli
Comitato PAP Botticino

Botticino Sera

■ Piccoli cigni ed anatroccoli in compagnia dei loro genitori al porto di Desenzano (foto Ennio Moruzzi)
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