
Associazione Tutela Territorio 
 

“ Discarica o lupo per me pari sono “ 
 
nella stessa serata del 27 giugno quella del NO alla discarica , ma sottotraccia ,  per 
mostrare la bandiera  e con  una visibilità da comprimari, è stata discussa nella 
pressoché totale indifferenza di pubblico, anche la mozione sul Lupo.  
Periodicamente con  rituali stantii   si cerca di nobilitare una politica esausta e 
fallimentare , si sfrucuglia in alcune marginali tematiche  per  ritagliarsi  qualche  
piccolo spazio nelle cronache locali. E un Consiglio Comunale o Provinciale  offrono , 
fin troppo dignitosi  palcoscenici a compagnie di giro impegnate in rappresentazioni   
che con la politica ( quella che conta per la popolazione), hanno ben poco a che fare. 
 
premessa 
 
Gli abitanti di Pilcante e di Ala, ma non solo loro, hanno fermamente  voluto e 
preteso che in questa vertenza, il  Comune, i Suoi rappresentanti e il Suo Sindaco, si 
schierassero dalla parte giusta: quella della tutela degli interessi della collettività,  
anche se  nessuno  potrà dimenticare  la repentinità dei cambi di corsia fatti dalle 
forze politiche della Coalizione.  
La soddisfazione per il buon esito della vicenda non esime dall' obbligo di  chiarire  
un giorno,   i lati ancora oscuri, di  dipanare le ombre,  raccontare la storia nascosta 
dei silenzi, delle mezze parole, il perchè delle  rassicurazioni avventate, delle  grandi 
e piccole bugie, e delle anestetizzanti affermazioni  che avrebbero dovuto  
tranquillizzare la popolazione. Tutto quello insomma, che ha accompagnato sotto 
traccia il nascere  e l'evolversi del progetto.  
Tanti elementi sono conosciuti, sono consultabili gli atti dei vari organismi che negli 
anni si sono confrontati con il problema cave, ma ogni azione, ogni provvedimento, 
anche quelli pubblici, non si materializzano spontaneamente. Sono la sintesi di 
lunghe trattative, lavori,  azioni di lobby , valutazioni e di tutto l'armamentario della 
politica che abbiamo imparato a conoscere e anche a temere. 
 
Sapremo un giorno come sia stata concepita e accompagnata sino a vedere la luce 
questa potenziale mostruosità e anche il perchè?  Conosceremo la sistematica e 
scientifica  pianificazioni delle notizie, delle risposte,  dei suggerimenti, convalide, 
prese di posizione, che la stampa dal luglio del 2018   fino all'aprile di questo 2019, 
ha diffuso sull' uso a discarica della particella 600.?  
 
Tutto ha preso avvio da  quella che  aveva le caratteristiche di una proposta 
imprenditoriale  che pur non piacevole, si manteneva nei limiti della ragionevolezza. 
Da prima quindi i chiarimenti dottrinali e giuridici sulla necessità di trasformazione 
dell'ex cava in discarica, l'impegno dell'amministrazione suffragato da una mozione 
consigliare a copertura , pensata, vergata, letta approvata in una frettolosa serata dai 
rappresentanti della maggioranza di governo,  poi l' elencazione aulica  dei vantaggi, 



raccontata in totale dispregio dell' intelligenza  e della sensibilità della popolazione di 
Pilcante, infine il crollo del “fronte” del SI , per la totale   mancanza di fondamenta, 
del  castello  di favole fatto di  bucolici paesaggi, di rasserenanti  paesaggi, di fresche, 
zampillanti acque . 
 
Ma  perchè - e la domanda si estende ai partner della coalizione -  tutti hanno 
aderito a  quella prima, fatale, proposta di mozione Consigliare? 
 
Apparve immediatamente chiaro che  quanto lasciato trapelare dalla stampa era 
funzionale al progetto depositato presso la PAT, e destinato alla creazione di quel  
Moloc per l'ambiente  chiamato anonimamente discarica di inerti.  La  
preoccupazione suscitata  da queste notizie, prima intercettate, poi lette in filigrana, 
interpretate e infine diffuse in maniera sistematica  dall' Associazione Tutela del  
Territorio, è stata fatta propria dal Comitato NO Discarica. Ma questo si  è ormai 
trasferito e in brevissimo tempo, dalla Cronaca alla Storia. 
 
L' oggi o meglio l'altro ieri 
 
UPT e PD in tempi, modi, autorevolezze diverse,  hanno manifestato quasi subito 
l'opposizione a quella   sciagurata prima mozione e la sostanziale contrarietà al 
progetto; il consigliere Marasca esprimendo il suo ravvedimento al Comitato, il 
Consigliere Mondini con dichiarazioni  anche pubbliche e formalizzate  poi   durante 
il  Consiglio Comunale . 
 
Tra le molte voci, le tante proposte  che hanno infiammato la mozione sul progetto 
discarica e che hanno  permesso a tutti i consiglieri di esprimere preoccupazioni, è 
mancata  la voce  del PATT. 
Niente, nessun  suono, nemmeno una piccola spiegazione che potesse  fornire 
qualche elemento per meglio comprendere come sia nata e si sia evoluta   l' intera 
vicenda. 
 
Il grande assente, il convitato di pietra,  colui che “ gettato il sasso” del favorevole 
accoglimento del progetto, pur con le precauzioni  e le raccomandazioni del caso, 
(consapevole o meno dell' inefficacia delle stesse) e  ha poi nascosto la mano, è stato 
il terzo partner di Giunta: il PATT.  
Unica forza politica della coalizione di governo e con competenze assessorili, dalla 
quale non si è  levata alcuna voce,  ufficiale o meno,  di dissenso. Barricatosi in  un 
orgogliosissimo ma  imbarazzante  silenzio, ha stoicamente atteso che tutto si 
compisse, rinunciando sin da subito ad ogni  significativa parte in commedia. Si 
certo,  la mozione è stata approvata,  la mano del Patt si è alzata con le altre 16, ma 
che altro avrebbe ormai potuto fare? Votare per coerenza contro avrebbe significato 
un rimpasto di Giunta e a 9 mesi dell'inizio della campagna elettorale per il rinnovo 
del Consiglio Comunale, non sarebbe stato  conveniente per  nessuno, tanto meno 
per chi  forse con troppa precipitazione aveva già scelto il proprio posizionamento. 



 
Celiando  con leggerezza potremmo dire  che i progetti e i sogni del dopo discarica, 
sono affogati nel percolato  che si  andava accumulando sotto i piedi dei bambini 
gioiosamente impegnati a giocare nel laghetto. Il tono scherzoso e beffardo allenta, 
al momento, la preoccupazione per quanto sarebbe  potuto accadere se  fosse 
prevalsa l' accettazione di quel progetto  di  discarica,  così pervicacemente difeso da 
qualcuno.  
“I vecchi sogni erano bei sogni, non si sono avverati, comunque  li  abbiamo avuti 
avuti”, potrebbe essere stata l'ultima consolatoria considerazione del Patt prima di 
avviarsi mesto lungo   il percorso penitenziale, lungo il quale  tutte le forze partitiche 
di maggioranza hanno dovuto incamminarsi . 
 
Riformuliamo la domanda, perchè da questa potrebbero discendere le congetture, i 
dubbi e gli interrogativi della popolazione. Perchè essa è dirimente per  
comprendere la verità che fatica ad emergere: 
 
Perchè questo lungo silenzio del PATT? 
 
Non sappiamo se  vi sia stato un moto di imbarazzo, una resipiscenza, un rossore.   
Forse  si è voluto mostrare contrarietà astenendosi da ogni commento o valutazione, 
uscendo dal dibattito pubblico?  Magari per coerenza e per una sorte di dignità  
consapevole  che ripensamenti  tardivi non avrebbero potuto giovare al recupero?  
Certezze non ve ne sono, solo ipotesi da verificare e tante congetture: 
 
Ha forse il PATT una visione del territorio diversa da quella degli altri partner di 
governo? La risposta, limitandosi alla sola vertenza cava/discarica, propende per  no, 
anche le altre forze politiche hanno firmato la contrarietà al progetto. Ma prendendo 
in considerazioni altre importanti vicende come l'uscita dell' A31 sul territorio 
comunale o su quello ad esso limitrofo,  potremmo alla luce di alcune indiscrezioni  
dare la stessa risposta? 
 
Incassata, chissà se con aplomb, la cocente smentita, smascherata l' impraticabilità 
delle giustificazioni a sostegno, fatto cadere il silenzio sul perchè di una adesione così 
convinta sin da subito al progetto Montana, cosa altro si poteva fare per riacquistare  
quel minimo di prestigio senza il quale un  partito può dichiarare fallimento? 
Si sposta l'attenzione di 180° affrontando un tema collaudato, che vanta illustri 
trascorsi,   anche se altrettanto poco onorevoli risultati; ci  si ispira agli   epigoni della 
politica e si getta sul tavolo verde alla ricerca del consenso  il tema del…... 
 
 Lupo. 
Ci si perdoni ancora una volta, ma nella favola bella e relative amenità  raccontate 
sulle cave, poteva mancare il lupo cattivo? Certo che no!  Il pedigree animalista e 
ambientalista del PATT provinciale,  vanta precedenti  di decisionismo che hanno 



caratterizzato quasi per intero una legislatura ,  culminati nell'atto di forza che ha 
portato alla  cattura e alla morte dell'orso nel  2017.  
Ma l' allora  “ Tartarin Rossi ”  volle assumere   il muscolare ruolo di chi decide.  
 
“ Un lupo, un lupo, per una mozione! “ . Come Riccardo III sembra abbia gridato a  
Bosworth         “ Un cavallo, un cavallo per il  mio Regno”, cosi il Partito Popolare, 
emule in minore del re inglese , cerca di scalare le posizioni perse   evocando la 
presenza inquietante del lupo, come elemento politicamente salvifico. 
 
E così mozione  fu!  stesa in  solitudine, peraltro come di diritto,   ricca di luoghi 
comuni, ripetitiva di  norme, disposizioni già esistenti e  in parte  attuate, fortemente  
incentrata  sulla paura e sul  danno erariale provocato al bestiame, ormai quali 
totalmente a carico della zona veronese della Lessinia, la mozione è stata approvata. 
 Uno a uno si potrebbe dire: pareggio. E no le cose non stanno proprio così! 
 
Provoca un immenso  piacere che il  PATT  si preoccupi dell'incolumità della 
popolazione. Va riconosciuta  alla solerte mozione di aver interpretato  l'inquietudine 
diffusa, viene apprezzato   il pressante invito rivolto all'informazione,  utilizzando 
anche  il Giornalino del Comune. Un encomio infine per il richiamo  alla 
mobilitazione di gruppi di osservazione e monitoraggio. 
Stiamo entrando nella stagione turistica, continua il testo della mozione, l' allerta  
deve essere estesa prima di tutto   a salvaguardia della  salute e dell'incolumità del 
cittadino, con determinazione, fino alle estreme conseguenza.  Tutto ammirevole,   
degno di lode e  molto onorevole.  E si sa  “ che Bruto è uomo d'onore “. 
 
Ma queste altisonanti parole, questa ferma volontà, queste preoccupazioni, rivolte 
nei confronti di un problema di nicchia, perché non sono state pronunciate  contro la 
discarica di materiali pericolosi? Fa più paura un animale  , del quale l'ultima 
aggressione risale a circa 170 anni fa, o un concentrato di veleni  dei quali la 
popolazione si è ormai abituata a  ripetere a memoria  l'elenco:  bario, cromo, 
manganese, tungsteno, mercurio, arsenico........? , Terrorizza di più il rischio di 
inquinamento della falda acquifera, i potenziali danni permanenti alla salute delle 
persone, lo svilimento, anche economico  di un territorio, o l' ululare in lontananza 
di un lupo? 
 
Due pagine di mozione per un problema che non va sottovalutato o nascosto, ma  
nessuna presa di posizione ne pubblica ne privata per il madornale errore di 
posizionamento politico, per la cappa di  silenzio lasciata improvvisamente cadere 
sul tema discarica; un silenzio  che avrebbe dovuto  essere rotto subito, 
immediatamente, con celerità, senza indugi, senza ipotesi di trattativa o 
compensazioni  dal PATT  corresponsabile, non alla pari,  con le altre forze politiche. 
E' ancora in vigore l'esercizio  delle pubbliche scuse,  è apprrezzata  l ' ammissione 
dell'errore e l'autocritica.  



Un semplice  “ho sbagliato, mi dispiace “. Traendone ovviamente le debite  
conseguenze. 
 
Si ricominci col dare  spessore alle parole, a praticare la coerenza, a  ristabilire la 
graduatoria dei valori, dando a ciascun problema la giusta importanza, ma 
soprattutto si cerchi  di  riportare il ruolo dei partiti nell'alveo della  rappresentanza e 
tutela delle popolazioni,  sapendo discernere tra la retorica e  la ragionevolezza, tra 
gli interessi della collettività e il tornaconto dei singoli, tra ciò che è giusto, dal 
calcolo politico. 
Se il  PATT intende perseguire in direzione ostinata e contraria come le ultime 
topiche hanno ben evidenziato. Nulla da dire. Ognuno sceglie il modo per uscire di 
scena, chi sbattendo la porta chi uscendo con dignità e in silenzio. Tertium non datur. 
 
 
PS:  Il problema del Lupo, che qualche allarme  produce nella popolazione, non viene 
affatto sottovalutato dagli scriventi. Quello che si è voluto sottolineare nello scritto,  
è la mancanza di proporzionalità tra i due problemi: DISCARICA/LUPO. Il lupo è 
costantemente monitorato, censito  e controllato dagli organismi scientifici, e non 
solo da quelli,  le norme in materia sono ampie: da quelle comunitarie a quelle 
Nazionali. Il ministro Costa si sta dimostrando attento e obiettivo nell' affrontare il 
problema. Si comprende e si rispetta il disagio, ma non possiamo approvare  gli  
specchietti per allodole artatamente costruiti solo per avere una parte in commedia, 
una parte già recitata da altri, più autorevoli e credibili attori. 
 
Un saluto 
 
29.06.2019 


