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27 febbraio 12 alle 21.00 presso il Salone Estense del Palazzo 
Comunale di Varese 

Par poter continuare la informazione della popolazione interessata sul piano di recupero 
della cava Italinerti di Cantello ed in continuità con il convegno già tenutosi nella stessa 
sede in precedenza, si terrà un nuovo convegno come in oggetto. 

Principali relatori saranno i politici locali estremamente preoccupati che possa avvenire 
una nuova compromissione del suolo in Valle della Bevera della quale viene invece 
raccomandata la valorizzazione. 

Attraverso la serata si chiederà un pronto stralcio dal piano cave regionale da parte della 
 Giunta della Regione Lombardia della cava Italierti di Cantello, Cava che potrebbe essere 
l'oggetto di un piano di recupero del quale sarebbe arbitrario trovare delle ragionevoli 
motivazioni che se realizzato produrrà un'atroce ferita nella Valle della Bevera ricca di 
preziosità naturalistiche e risorse idriche che dissetano al 70% gli abitanti di Varese. Area 
che deve essere lasciata intatta e non vilipesa  con ragioni troppo tenue e che, comunque, 
sono incapaci di giustificare una sofferenza dei valori della comunità che la stessa è 
destinata a subire se non venisse fatto un passo indietro dai competenti decisori. 

La Giunta della  Regione Lombardia vuole invece farci incredibilmente penare malgrado lo 
stralcio sia stato richiesto all'unanimità dai Consigli Comunali dei  Comuni più interessati 
della Bevera e soprattutto dalla Provincia di Varese. 

Al convegno è stato invitato a partecipare l'avvocato Boscolo che difende le ragioni del 
Comune di Varese e del Comune di Cantello e saranno proiettati video con cui si 
mostreranno gli effetti negativi del possibile piano di recupero della cava  Italinerti di 
Cantello e video con le recenti interviste del presidente  di Aspem 

L’Italia per progredire deve valorizzare le risorse naturali e non scempiarle. 
E’ possibile produrre i materiali che ora vengono cavati. 
L’Italia ha aziende che producono solo il 10%del fabbisogno di questo. 
La Danimarca raggiunge invece il 100%. Ci i muova allora! 

il presidente 
dell'associazione Amici della terra Varese aderente al Comitato No Cava 
Arturo Bortoluzzi 

 


