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PARONA - Nel dossier 
di Legambiente tutti i 
dati del quarto inceneri-
tore più grande d’Italia.
Tra i dati diffusi an-

che la forte presenza 
di rifiuti speciali, anche 
provenienti dall’estero. 
Intanto le tariffe per lo 
smaltimento sono tra le 
più alte della regione. 
Lomellina Energia rifiu-
ta il dialogo con il pre-
sidente di Legambiente 
Vecchi che propone un 
piano di conversione de-
gli impianti per la pro-
duzione di energia con i 
biodigestori.
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Povera Italia!  Poveri noi, anzi, più poveri 
noi poveri. Io non ce l’ho con lui. Sto parlando 
del “più grande statista degli ultimi cento-
cinquantanni” (come ebbe modestamente  
autodefinirsi il soggetto in questione). 

A pagina 4

INTERVENTO

I facciadimerda
di Umberto Farina

Tempo 
pazzo:
a Robbio
strade 
bianche 
di grandine

Legambiente: il termo di Parona
è il più inquinante della regione
 Primato assoluto nel rilascio delle diossine con le tariffe più costose

Mortara: raccolta 
aiuti per la Sardegna
Alla caffetteria del Polo logisti-
co l’iniziativa di Micaela, Ilaria 
e mamma Gabriella
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Mortara: 
Donato 
kick
boxer
a 21 anni
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Una bomba carta 
esplode alla ex Sit

Il boato avvertito in tutta 
Mortara, misteriosa l’origine 
del gesto criminale
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E’ Ciaramella 
il Paperone 
dei politici

I guada-
gni degli 
ammini-
stratori

MORTARA

L’assessore Fabio Fa-
rina è l’unico a rinun-
ciare ai compensi 2013
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Enio Borile, il mio 
impegno per Fido
è una passione

Dal 2006 
lavora a 
“La Cuc-
cia”

MEDE

I cani abbandonati 
sono riportati alla vita 
in cerca del padrone
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A lato il grafi-
co che mostra 
le emissioni di 
diossine nell’arco 
del 2012: l’ince-
neritore di Parona 
è il più inquinante 
della Lombardia

Dossier di Legambiente: 
il termo di Parona vince
il record di inquinamento

L’inceneritore di 
Parona brucia in 
larga maggioran-
za “rifiuti spe-
ciali” 

Luca
Degrandi

I dati e i grafici sono 
contenuti nel dossier di 
Legambiente Lombardia
pubblicato nei giorni scorsi

GIANLUIGI VECCHI

“Lomellina Energia, 
nonostante i nostri 
ripetuti inviti, ha 
sempre rifiutato il 
confronto per trovare 
soluzione alternative 
all’incenrimento dei 
rifiuti”

Emissioni da record di 
fumi e diossine per un 
triste primato che con-
segna la maglia nera al-
l’inceneritore di Parona, 
tra i più inquinanti tra 
13 impianti lombardi. 
Un danno accompagna-
to dalla beffa delle tarif-
fe applicate da Lomelli-
na Energia che scuce ai 
Comuni, e quindi ai cit-
tadini, somme fuori da 
ogni logica di mercato in 
virtù di un contratto ca-
pestro al quale anche il 
Clir deve sottostare. La 
triste classifica, con tan-
to di dati e tabelle sulle 
quantità di emissioni 
nocive, è contenuta in 
un dossier, pubblicato 
giovedì scorso, realiz-
zato da Legambiente 
Lombardia. I dati non 
lasciano spazio ad inter-
pretazioni. La produzio-
ne di rifiuti è in calo e, 
nonostante la crescita 
di popolazione, la Lom-
bardia ha assistito a 
un crollo di ben l’8 per 
cento nella produzione 
complessiva di rifiuti. In 
compenso le immissioni 
cumulate di diossine e 
sostanze simili da parte 
degli inceneritori lom-
bardi sono arrivate a 
134 mg nell’anno 2012 
e, dato ancora più signi-
ficativo, il 43 per cento 
di queste sostanze è 
ascrivibile ai camini di 
Parona. Tutto questo in 
cambio di un contribu-
to pari a poco più del 2 
per cento del fabbisogno 
energetico regionale, 
ma senza alcun rilevan-
te vantaggio nella Bol-
letta dei cittadini. Ma il 
documento, che dimo-
stra ad esempio come a 

Parona la maggioranza 
dei rifiuti bruciati sia di 
tipo “speciale”, serve so-
prattutto come base di 
partenza per un proget-
to alternativo. L’obiet-
tivo è infatti quello di 
ridurre gli impianti in 
Lombardia e riconverti-
re quelli più inquinanti 
puntando sulla raccolta 
differenziata. “Partendo 
dalla terribile situazione 
di fatto – spiega Gianlui-
gi Vecchi, coordinatore 
di Legambiente Lombar-

dia – abbiamo chiesto un 
incontro con Lomellina 
Energia, che gestisce 
l’impianto di Parona, per 
proporre un nostro pia-
no alternativo che servi-
rà a ridurre il numero di 
inceneritori. Purtroppo 
siamo stati totalmente 
ignorati, mentre è stato 
possibile iniziare un dia-
logo costruttivo con A2A, 
la società che gestisce 
l’impianto di Milano e 
Brescia. Con loro abbia-
mo discusso della possi-
bilità di riconvertire le 
strutture esistenti pun-
tando sulla differenziata 
e, in particolar modo, 
sui biodigestori per la 
produzione di energia 
dalla parte umida”. 
Una strategia che sal-

vaguarderebbe il ter-
ritorio e la salute, ma 
anche capace di creare 
nuovi posti di lavoro in 
un settore che produce 
impiego e alimenta un 
ampio indotto. In Lom-
bardia, secondo Legam-
biente, basterebbero tre 
impianti, mentre per gli 
altri sarebbe opportuno 
intraprendere un per-
corso verso una “secon-
da vita” incentrata sul 
recupero dei materiali e 
la produzione di materie 
“prime seconde”.

Nell’ottobre scorso il consiglio regionale ha ap-
provato una moratoria (stop alle autorizzazioni) 
sulla realizzazione di nuovi inceneritori, un prov-
vedimento giudicato dagli ambientalisti troppo 
timido e lontano dalle esigenze del territorio. In 
effetti dalla bozza inizialmente proposta dal con-
sigliere Iolanda Nanni (M5s) con il contributo del 
comitato “salute e ambiente” di Parona è stato 
depennato il piano per il progressivo spegnimen-
to dei forni esistenti.  Eppure da parte di chi a 
parole si è spesso detto pronto a imbracciare i 
“moschetti” per l’indipendenza della Padania sa-
rebbe stato lecito aspettarsi una maggiore deter-
minazione per la difesa del territorio e, soprattut-
to, della salute di chi lo abita. 
“Quello che serve da subito – affermano da 

Legambiente - è una ricognizione delle scaden-
ze autorizzative, indicando criteri e priorità alla 
luce dei quali gli impianti prossimi a scadenza, 
specie se inquinanti, non investano un soldo in 
interventi di ristrutturazione (revamping) ma, 
più semplicemente, cessino l’attività e vengano 
smantellati”. (l.d.)

Impianti da smantellare: 
occhio alle ristrutturazioni

Gli inceneritori lombardi 
bruciano rifiuti
provenienti da altre regioni 
italiane, e perfino di prove-
nienza estera

MORTARA – Non per nulla si 
chiama “The best – il migliore”, 
la manifestazione di Regolari-
tà plurispecialità per vetture 
d’epoca che si terrà domenica 
1 dicembre, organizzata dall’Hi-
storic motors sport di Luciano 
Botto (nella foto) e Francesco 
Giammarino.

La manifestazione sarà divisa in 
tre diverse parti: la prima parte 
sarà dedicata a prove su tradi-
zionali pressostati con strumenti 
liberi (circa 40 rilevamenti) men-
tre nella seconda parte si effet-
tuerà una prova a media di circa 
20 chilometri con alcuni cambi 
media. Infine nella terza parte si 
ritornerà alle prove su pressosta-
ti questa volta con l’uso di crono-
metri manuali (analogici o digi-

tali) per circa 10/15 rilevamenti. 
Oltre alle tradizionali classifiche 
separate verrà stilata una clas-
sifica cumulativa delle tre parti 
per determinare “The Best” il 
migliore su più specialità.

Il percorso inizierà con un per-
corso su pressostati realizzato 
nei pressi del Polo logistico mor-
tarese, ormai una vera palestra 
per il gruppo di appassionati del-
l’Historic Motors, poi la prova a 
media transiterà per Olevano, 
Cergnago, Velezzo, e di nuovo 
Olevano e Mortara. 

Un’altra serie di rilevamenti su 
pressostati è prevista sulla vec-
chia strada di collegamento tra 
Ceretto e Sant’Angelo. Il pro-
gramma prevede il ritrovo dalle 
8,30 alle 10 presso il ristorante 

Sant’Espedito di Mortara, men-
tre alle 10,15 si terrà il briefing 
dei concorrenti con il direttore 
di gara. Partenza della prima 
vettura alle 10 e 30 : Partenza 
1° Concorrente per le prove su 
pressostati (circa 40 rilevamenti) 
e alle 11 e 30 inizio della prova 
a media (circa 20 chilometri con 
cambi media) e alle 12 e 30 inizio 
prove su pressostati con crono-
metri manuali (10/15 rilevamen-
ti).  Arrivo presso il ristorante 
Sant’Espedito di Mortara alle 13 
e 30, con il pranzo e le premia-
zioni. Al termine della manife-
stazione le premiazioni del terzo 
Campionato Historic Piloti Pave-
si “Memorial Giancarlo Cazzani” 
e del primo Campionato a Media 
HMS “Trofeo Zero Times”.

MORTARA - “La mia 
vita è cambiata di col-
po, ora ho un obiettivo 
preciso che devo rag-
giungere a costo di ogni 
sacrificio e di ogni soffe-
renza”. Ha la voce fer-
ma e lo sguardo sereno 
Salvatore Donato (nel-
la foto), mortarese, 21 
anni, mentre racconta 
una scelta sportiva non 
comune e un’esistenza 
fatta di 140 chilometri 
al giorno, a combattere 
la fatica e la stanchezza. 
E l’obiettivo si chiama 
sport professionistico 
nel mondo della kick 
boxing, quella disciplina 
che aggiunge al pugilato 
la possibilità di colpirsi 
anche con gli arti infe-
riori, uno sport duro, 
che ha quasi “folgorato” 
il giovane mortarese che 
in due anni e mezzo ha 
completamente trasfor-
mato il suo stile di vita.
“Avevo 18 anni – rac-

conta Donato – e ho qua-
si casualmente visitato 
la palestra New Artifex 
di Cilavegna, dove con 
gli istruttori Lino e Toni 
ho iniziato a cimentarmi 
nella cosiddetta MMA, 
una sorta di combatti-
mento che è un insieme 
di più arti marziali, dalla 
Thai boxe, alla lotta gre-
co romana, al Brasilian 
Jiu Jitsu. E’ stato come 
un colpo di fulmine, la 
palestra, gli allenamenti 
sono diventati qualcosa 
di cui non potevo fare a 
meno”.
Il giovane mortarese 

era uno dei componenti 
della mitica “Cumpa” i 
ragazzini per anni vissu-

La kickboxing è una disciplina sportiva 
che trova negli Stati Uniti il maggior nu-
mero di praticanti, seguiti da Cina, Gran 
Bretagna e Paesi dell’Est. Il full-contact, 

che significa “contatto pieno”, è la for-
mula più impegnativa della kick boxing, 
e universalmente riconosciuta come la 
“formula principe” di questo sport. Pre-
vede un combattimento continuato e a 
pieno contatto e infatti, a differenza del 
semi-contact e del light-contact, il contat-
to va portato con forza e potenza, privile-
giando, appunto, la forza e l’incisività dei 
colpi, che tuttavia devono essere portati 
in maniera pulita e precisa. Il full-contact 
richiede una preparazione decisamente 
dura da parte dell’atleta, il quale è chia-
mato ad affrontare un tipo di combatti-
mento che prevede il knock out (il K.O.). 
A differenza del semi e del light-contact, 
dove la vittoria è perseguibile esclusiva-
mente a punti.

ti nel tempo libero sotto 
i portici dove si trova la 
redazione del giornale. 
Da allora la sua vita è 
stata rivoluzionata. Per 
prima cosa ha smesso di 
fumare e di bere, nep-
pure una goccia di alcol 
per una dieta che è di-
ventata attenta e sana. 
A sostenerlo un fisico 
perfetto, con un’altezza 
di 1,84 e un peso di 77 
chili. E i risultati di que-
sti sacrifici si vedono 
in fretta, nonostante lo 
sport sia davvero duris-
simo e spesso porti a in-
fortuni non trascurabili,  
nonostante i guantoni e 

il caschetto che gli atleti 
devono indossare negli 
incontri.Parallelamente 
all’impegno sportivo, 
con due allenamenti al 
giorno a casa e uno pres-
so la palestra in zona 
Affori, a Milano, Salva-
tore Donato trova anche 
un lavoro, presso una 
sala giochi di Peschiera 
Borromeo, dalla parte 
opposta della metropoli, 
rispetto la palestra. Al 
lavoro ha due possibili-
tà di turni, uno alle 11 
alle 18, l’altro dalla 18 
all’una di notte. 
Inutile dire che la gior-

nata diventa davvero 

pesante. “A volte non ci 
credo neppure io – con-
fessa il giovane mortare-
se – ma di fatto percorro 
circa 140 chilometri al 
giorno in auto, dovendo-
mi spostare da casa al 
lavoro e poi alla palestra 
e di nuovo a casa a Mor-
tara. Capita che quando 
ci penso non capisca 
neppure io come faccio 
a resistere”.
Ma la risposta è sem-

plice: avere un obiettivo 
da raggiungere.
“Sì – conferma Donato 

– oggi ho uno scopo che 
voglio conquistare con 
tutte le mie forze. Vorrei 

Domenica “The Best”, evento per auto d’epoca

diventare un professio-
nista della kick boxing, 
del full contact, passan-
do dall’attuale livello 
dilettantistico, che è di 
contatto leggero. Senza 
questo obiettivo sarei 
distrutto”.
E per raggiungere il 

suo traguardo ci vuole 
anche un totale control-
lo dell’ansia, una pre-
parazione ad affrontare 
il dolore, lo stress che 
deriva da combattimen-
ti spesso duri: un lavoro 
di autocontrollo che si 
traduce nella serenità e 
nella pacatezza con cui 
Donato affronta i pro-
blemi di ogni giorno, mi-
scelando un fisico atleti-
co a una mente priva di 
ansia che sappia domi-
nare il gesto sportivo in 
combattimento. 
Tutti i mortaresi ora 

fanno il tifo per lui.

Salvatore Donato, a 21 anni
nel mondo della kickboxing
Un impegno duro, con 140 chilometri al giorno tra palestra 
e lavoro e un preciso obiettivo: diventare un professionista

Uno sport difficile, senza esclusione di colpi

PARONA - Il comitato Salute e 
ambiente organizza per vener-
dì  29 novembre, un’assemblea 
pubblica per parlare di inqui-
namento, rifiuti e inceneritori. 
L’incontro si svolgerà a partire 
dalle 21 presso la sala riunioni 
di via Toma, a Parona. Tra gli 
argomenti oggetto di discus-
sione ci saranno le conseguen-
ze della mozione sulle criticità 
ambientali approvata di recen-
te all’unanimità dal Consiglio 
regionale della Lombardia; il 
piano di monitoraggio sanita-
rio prescritto dalla Regione; la 
campagna di analisi delle fonti 
di inquinamento in atto nel Co-
mune di Parona. 

Parona: incontro
sull’inquinamento
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