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Ieri pomeriggio a seguito della nostra richiesta , si è svoltala visita della Discarica di 

Mariano Comense. 

La larga partecipazione voluta dal Sindaco e dall’assessore all’ambiente, che ha coinvolto 

tutte le componenti elettive del nuovo consiglio comunale, la commissione ambiente, i 

tecnici comunali e della Soc. Daneco e l’esperienza del Consigliere Regionale del M5S 

Gianmarco Corbetta,  ci fa ben sperare nell’inizio di un nuovo modo di lavorare nella 

gestione della cosa pubblica, conoscere, condividere, discutere e trovare le soluzioni a 

problematiche che oggi e domani segneranno la vita e il benessere dei cittadini e del loro 

territorio.  

Partiamo quindi da ciò che abbiamo visto oggi, penultimo giorno per il conferimento dei 

rifiuti provenienti da altre zone d’Italia che per pura convenienza economica vengono in 

maniera ormai primitiva smaltiti in discarica.  

In oltre trent'anni di conferimenti questo sito si è trasformato, era una valle  ed è 

diventato una collina . 

Una collina con un fianco sventrato di recente, per poter ricevere ancora 30.000 

tonnellate circa di rifiuti come prevedeva il contratto,  ormai fuori dal limite temporale 

stabilito ,  insomma una visione desolante e preoccupante.  

Camminare su tonnellate di rifiuti inquieta, per ciò che non sappiamo nascondano o 

possano generare nel tempo, speriamo vivamente che lo stesso malessere sia stato 

percepito anche da coloro che dovranno decidere se concedere o meno un’ulteriore 

proroga ai conferimenti, ci auguriamo vivamente che il sindaco e la sua giunta vogliano 

tener fede al proprio programma elettorale, impedendo che altri rifiuti siano conferiti in 

un sito già gravemente compromesso. 

Ci rendiamo disponibili fin da ora a fare la nostra parte per cercare soluzioni che possano 

portare ad una svolta storica che fermi la distruzione sistematica di un territorio di noi 

tutti. 
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Chiediamo quindi alla nuova amministrazione di fare una scelta che vada principalmente 

a favore della salute di tutti i cittadini, per poter cominciare una nuova gestione più etica 

ed economicamente vantaggiosa. 

Noi siamo pronti a condividere scelte coraggiose facendo la nostra parte, ringraziamo per 

 la  gradita collaborazione  l'amministrazione comunale. 

  

 

I consiglieri comunali  

 

Carmela Colomo     Alessandro Barreca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


