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Il voto dell’assemblea al Cosmari, un solo astenuto 
“La discarica va fatta a Camerino” 

CAMERINO – “Votiamo questa proposta. Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 
Camerino” – è solo l’ultima riga di un documento di ventiquattro pagine. Ma 
dice tutto. La proposta in questione è quella di rispettare il piano 
provinciale sulle discariche e, quindi, di approfondire gli studi di fattibilità 
sul sito di Camerino. La discarica di appoggio al Cosmari dovrà sorgere a 
Camerino. Lo dice la delibera n 3 del 26 giugno 2007 dell’assemblea 
generale del consorzio. Tutti favorevoli, solo Paganelli, assessore 
all’ambiente del comune di Camerino, si è astenuto. Ma non ha votato 
contro. A quel voto, come si legge nelle ventiquattro pagine, si è arrivati 
dopo una discussione talvolta aspra. Una discussione in cui hanno preso la 
parola il presidente del Cosmari, Eusebi, l’assessore provinciale Migliorelli, 
l’assessore di Camerino, Paganelli, il sindaco di San Severino Marche, 
Martini, l’assessore civitanovese Marzetti, il vicesindaco di Macerata, 
Marconi, Giampaoli del Cosmari, l’assessore tolentinate Nobili e, non ultimo 
il presidente della Provincia, Giulio Silenzi. Una discussione che si è 
concentrata sull’atteggiamento dell’amministrazione comunale di 
Camerino, prima favorevole poi contraria alla discarica, ma che ha anche 
toccato argomenti altrettanto scottanti, come la necessità di rispettare il 
piano provinciale, pur se discutibile, e quella di riprendere il dibattito sugli 
inceneritori in tutta la provincia. Ma, su tutte le 24 pagine, spunta un 
passaggio: “Non vediamo altra possibilità che non quella di continuare – 
dice il presidente Fabio Eusebi – a sollecitare il territorio dell’alto 
Maceratese affinché, non dico con pieno consenso, ma con una 
consapevolezza e con una maturità che chiediamo all’intera Comunità 
Montana, si possa individuare un sito in quel territorio”. Come dire, in 
sostanza, che si può discutere su Paterno, ma non sul fatto che la discarica 
dovrà nascere altrove. Neanche in zone già compromesse, come invece 
auspicherebbe anche il sindaco di San Severino Marche, Martini. Una 
decisione, da quanto emerso nel corso di quell’assemblea e da quanto 
sembra stabilire la delibera, dovrà essere presa entro l’estate. Non oltre, 
come ha dichiarato in quell’occasione anche il presidente Silenzi. Il suo è 
stato un intervento durissimo nei confronti dell’amministrazione comunale 
di Camerino. “Abbiamo perso un anno dietro a Camerino” – ha detto. E poi 
ancora: “Diciamo che ci siamo divagati con Camerino e che abbiamo perso 
delle settimane”. Ma non è tutto: “…se il comune si mette per traverso non 
è detto che la discarica non si fa, ci sono strumenti di legge per farla, e la 
discarica la dovete fare voi, sindaci del Cosmari”. Un’affermazione, quella 
di Silenzi, che sottolinea la posizione non decisionale della provincia. 
Dev’essere il Cosmari a decidere il da farsi. E presto. Ma poi Silenzi 
aggiunge anche che quella di agire contro la volontà del comune è solo una 
delle strade percorribili. 

javascript:history.back();


Articolo del giorno 22/07/2007 Cronaca di Camerino torna all'elenco

Paganelli: “Già 10 anni fa il sì alla discarica” 

CAMERINO – Il primo a dire sì ad una discarica a Camerino fu il sindaco 
Fanelli, nel 1997 o ’98. Ad affermarlo è lo stesso assessore all’ambiente, 
Amedeo Paganelli, all’assemblea generale dei soci del Cosmari dello scorso 
26 giugno. Una faccenda vecchia di dieci anni, dunque, venuta alla luce solo 
qualche mese fa. Con le conseguenze che tutti conoscono. Lo sapeva la 
prima amministrazione Fanelli. Lo sapeva l’amministrazione Giannella. Solo 
i cittadini non ne sapevano nulla. Così come non sapevano che quel sito era 
stato individuato dall’Università di Ancona proprio a Paterno. I camerinesi, 
dunque, sono rimasti all’oscuro di tutto per circa otto anni. Fino alla 
delibera dell’attuale amministrazione Fanelli, con cui si è dato il via agli 
studi di fattibilità. Poi le 4.500 firme ed il dietrofront.

“Purtroppo – conclude l’assessore all’ambiente Amedeo Paganelli – sono 
emerse delle cose molte evidenti e gravi, per cui abbiamo detto no in questo 
momento”. Il riferimento è ai sette punti con cui l’amministrazione 
comunale ha giustificato il no alla discarica, dopo che il comitato 
“Montagna Pulita” aveva fatto sentire la sua voce e quella dei cittadini. Un 
atteggiamento, quello del comitato, che non è piaciuto al presidente del 
Cosmari, Eusebi. “Come sempre accade – ha detto – si sono mossi i 
comitati, che hanno fatto molto rumore e, consentitemi di dirlo, forse anche 
terrorismo psicologico; ma è facile quando si tratta di ambiente, in 
particolare di rifiuti”. Parole dure, le sue, contro un ateggiamento 
dichiusura a suo dire ingiustificato. 

E.PI. , 
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Per l’amministratore la montagna non va penalizzata 
“E sulla discarica dico no” 

CAMERINO – “Camerino e la zona montana possono contare solo sul 
turismo come elemento di traino della loro economia e turismo non è un 
termine che va d’accordo con discarica” – s’è spostata in un baleno dai 
cassonetti dell’area camper all’argomento del momento, quello della 
discarica, la chiacchierata con l’assessore alla cultura ed al turismo di 
Camerino, Gianluca Pasqui. Il riferimento, è chiaro, è alla delibera votata 
dal Cosmari in cui si sottolinea la volontà di tutti i soci (con la sola 
astensione di Camerino) di allestire una discarica proprio nel territorio 
dell’antica città ducale. “Ci dicono che il mare e la collina hanno già dato e 
che adesso tocca alla montagna – ha dichiarato Pasqui – Probabilmente è 
vero, ma è anche vero che il mare e la collina hanno sempre preso tanto da 
parte delle istituzioni e che la montagna è stata completamente 
abbandonata. Quassù possiamo puntare solo sul turismo, perché si 
ricordano di noi solo adesso che c’è da fare una discarica?”. Pasqui, a 
quanto pare, ha deciso di uscire allo scoperto, assumendo una posizione 
ufficiale, e probabilmente scomoda dal punto di vista politico, sulla “vicenda 
discarica”. 

E.PI., 
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Coro di proteste dei residenti di Vallicelle per i cattivi odori 
Discarica nell’area per camper 

CAMERINO – L’area sosta per camper di Vallicelle è stata sgomberata dai 
cassonetti dell’immondizia ammassati dopo l’avvio della raccolta porta a 
porta. E’ ancora lì, invece, il compattatore per i rifiuti riciclabili. In 
compenso, però, sono arrivati i sacchetti. Dell’immondizia ovviamente. Per 
tutta la mattinata di ieri, i furgoncini del Cosmari adibiti alla raccolta dei 
rifiuti vi hanno depositato tutta l’immondizia raccolta in città e nelle 
frazioni. Alle 14,30 di ieri, lo scenario che si presentava agli occhi degli 
sconcertati residenti (foto) non si discostava più di tanto dalle immagini che 
fino a qualche tempo fa arrivavano da Napoli. Una montagna di rifiuti, con 
sacchetti rotti da cui il vento faceva volare ogni sorta di rifiuto, nei giardini 
delle case circostanti. Per non parlare dell’odore che si è respirato per tutta 
la mattinata nel quartiere. Quanto stava accadendo è stato prontamente 
segnalato alle forze dell’ordine ed al Comune dagli abitanti del posto. . 

E.PI., 
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Una nuova associazione 
Nasce “Alba” In lotta contro la discarica 

CAMERINO - Si chiama Alba ed è l’ultima nata a Camerino. Si tratta di una 
associazione fondata da alcuni dei membri dimissionari del Comitato 
Montagna Pulita. L’Associazione si propone di valorizzare e tutelare il 
nostro territorio, promuovere lo sviluppo culturale con l’elaborazione di 
proposte operative, difendere le istituzioni locali. “Il nostro e gli altri 
comuni dell’entroterra – si legge nella nota di presentazione inoltrata dal 
direttivo - sono considerati politicamente di secondo piano, pertanto sono 
luoghi in cui si possono scaricare le più impopolari scelte politiche 
Provinciali e Regionali. I Comuni, non riuscendo a far quadrare il proprio 
bilancio, ‘svendono’ parti del proprio territorio per una temporanea boccata 
di ossigeno, non considerando i danni e le profonde ripercussioni che un 
tale atto provoca. Il primo gravoso impegno che i membri di questa nuova 
associazione dovranno affrontare è quello di contrastare la scelta fatta in 
passato dalle amministrazioni comunali e provinciali di inserire il sito di 
Paterno all’interno del Piano Provinciale dei Rifiuti, tale scelta è stata 
ribadita nella delibera del Cosmari che definisce il sito Camerte come il più 
idoneo di tutti quelli indicati per ‘ospitare’ la discarica”. 
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Spunta l’ipotesi di paganico 

CAMERINO - Per la discarica di Camerino spunta l’ipotesi Paganico. Dopo 
le 4.500 firme raccolte nei mesi scorsi per scongiurare il rischio che il sito 
d’appoggio al Cosmari venisse allestito a Paterno, adesso l’attenzione di 
amministratori e tecnici si starebbe concentrando sulla frazione di 
Paganico. Dal Comune non arrivano conferme, ma neanche smentite. Da 
qualche giorno, però, sono molti in città a riportare tale indiscrezione. Il no 
su Paterno e la volontà espressa quasi all’unanimità dai soci del Cosmari di 
insistere sul territorio di Camerino avrebbe spinto all’individuazione di un 
nuovo sito nella città ducale. Difficile, per ora, capire quali saranno le 
reazioni dei residenti di Paganico e delle frazioni limitrofe, ma sembra che 
qualcuno sia già sul piede di guerra. 

E.PI., 
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Chieste le dimissioni del primo cittadino Fanelli e dell’assessore Paganelli. 
“Perché nella valutazione del sito non è stato coinvolto il Dipartimento di 
Scienze della terra dell’ateneo camerte?” 
Il comitato contro sindaco e Provincia: “Pronti a una protesta più dura” 
“Sulla discarica non molleremo” 

CAMERINO - Della discarica di Camerino, adesso, parlano anche i muri. Da 
ieri, in città, sono stati affissi due manifesti che promettono battaglia contro 
la decisione del Cosmari di insistere sul territorio della città ducale. Il 
primo, piuttosto duro, porta la firma del gruppo di minoranza “Noi 
Camerino”. L’altro, invece, è dell’associazione Alba, fondata solo qualche 
giorno fa da alcuni dei membri dimissionari del Comitato Montagna Pulita. 
Quest’ultimo sottolinea la necessità di riprendere la lotta “contro una scelta 
dettata dai poteri forti” ed illustra i punti salienti della delibera con cui il 
Cosmari ha sostanzialmente deciso di andare avanti sulla strada di 
Camerino. 

Quella stessa delibera di cui il Corriere Adriatico ha già pubblicato degli 
stralci. E’ sul verbale di quella delibera, invece, che si concentra 
l’attenzione del gruppo di consiliare “Noi Camerino”. Il loro manifesto usa 
toni piuttosto duri prima di concludere perentoriamente: “Non meritiamo 
un presidente provinciale che cerca di fregarci. Non meritiamo un sindaco e 
un’amministrazione comunale in malafede e superficiali. Non provino a fare 
una discarica a Camerino contro la volontà dei cittadini perché, se pensano 
che sinora siamo stati molto morbidi, in futuro non è detto che la nostra 
cortesia ed ospitalità restino tali”. 

Parole pesanti, quasi indignate, che arrivano al termine di una serie di 
quesiti rimasti, a detta dei redattori, senza alcuna risposta. A cominciare 
dal perché “il presidente della Provincia affidò all’Università di Ancona lo 
studio preliminare per la realizzazione della discarica. Come mai non è 
stata presa in considerazione l’opportunità di coinvolgere il Dipartimento di 
Scienze della terra dell’Università di Camerino? Chi meglio di qualche 
studioso anconetano poteva trovare nel sito di Camerino la giusta 
collocazione per la mega discarica provinciale? Forse gli esperti dell’Ateneo 
dorico potevano colpire, con una scelta “oculata”, gli impianti sportivi, uno 
dei punti di forza dell’Ateneo camerte”?. 

Ma il manifesto non risparmia stoccate neanche agli amministratori 
comunali. Fino a chiedere le dimissioni dell’assessore Paganelli e del 
sindaco Fanelli. “Il sindaco di Camerino ha sempre giurato che lui non 
sapeva nulla della discarica mentre l’assessore Paganelli dice che gli 
accordi con la Provincia risalgono a dieci anni fa. Uno dei due mente. Chi 
mente deve dimettersi perché non si gioca sulla pelle dei cittadini”.

Sono cinque, in tutto, i punti su cui si concentra l’attenzione dei redattori 
del manifesto, con un’ultima grande domanda alla quale si chiede una 
risposta chiara: “Come mai fra tanti comuni è stato deciso che soltanto 
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Camerino poteva ospitare una discarica tre volte più grande di quella in 
corso di realizzazione a Tolentino”?. 

EMANUUELE PIERONI , 


