
 

 
 
Le parole d’ordine e gli obiettivi indicati sul volantino di convocazione di 
questa assemblea (16 febbraio alle ore 18.00, Ristorante BRIGADOON, Via La Monachina, 

Aurelia km 12.500)  da comitati sconosciuti e improvvisati  ma bene appoggiati,  
hanno il sapore antico, ma stantio, degli stessi obiettivi proposti 5 o 6 anni 
fa da altri comitati, anche allora creati per l’occasione e poi scomparsi una 
volta terminato il compito di sostenere e favorire a spada tratta la 
costruzione e l’entrata in funzione del gassificatore a Malagrotta. 

 Chiudere l’attività di raffinazione (allora era la  delocalizzazione 
della raffineria, oggi ci si accontenta di molto meno) 

 Smaltire i rifiuti ospedalieri all’interno dei nuovi impianti 
tecnologicamente più avanzati (nel gassificatore per esempio? che 
tra l’altro è così vicino) 

 Ripristinare la riduzione della Tariffa Rifiuti per i residenti della 
Valle Galeria (non poteva mancare lo squallido obolo della vergogna 
con il quale sono stati già dilapidati 2 milioni di € stanziati dalla 
Provincia, mentre gli altri 3 milioni destinati al monitoraggio 
ambientale stanno ancora ammuffendo inutilizzati) 

Questa strategia era già fallimentare allora, come è stato dimostrato, ed è 
fallimentare e insensato riproporla identica oggi, alla luce anche di una 
consapevolezza che si va ormai sempre più acquisendo, della necessità di 
intervenire su tutto il ciclo dei rifiuti a partire dalla loro limitazione, e non 
solo sulla fase terminale e ormai non più gestibile del ciclo. 

No ad una nuova discarica  
a Monti dell’Ortaccio 

Questo  è un NO assolutamente ovvio,  che  è  stato già sancito da un 
Consiglio straordinario congiunto dei Municipi XV e XVI,  all’unanimità,   a 
Ponte Galeria,  nel 2002 !!!  

Ora l’imperativo categorico è un altro: CHIUDERE FINALMENTE  
MALAGROTTA perché è assurdo e criminale ignorare sistematicamente le 
analisi dell’ARPA e continuare a gettare rifiuti in un terreno con falda 
inquinata in maniera irreversibile e ormai del tutto INCOMPATIBILE con 
un’attività di discarica in qualsiasi parte della Valle Galeria. 

Le nostre proposte, portate avanti con coerenza e serietà da tanti anni, e 
che intendiamo continuare a valorizzare all’interno dell’Osservatorio 
Ambientale Partecipato della Valle Galeria, sono esplicitate nel documento 
allegato e sintetizzabili nelle parole di Gavin Newsom, Sindaco di San 
Francisco:  

“San Franciscans imagine a world in which nothing goes to the 
landfills or incinerators” (Gli abitanti di San Francisco immaginano un mondo in cui 

nulla finisca nelle discariche e negli inceneritori). 
 

Comitato Malagrotta 


