
AMICI DELLA TERRA
CLUB DI VARESE

2013

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 
DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DALLE NAZIONI UNITE

MEMBRO DELL’ELC_ ENVIRONMENT LIAISON CENTRE E 
DEL BEE _ BUREAU EUROPEEN DE L’ENVIRONMENT



Essere Amici della Terra 

significa avvicinarsi all’ambiente 

con fantasia e intelligenza, 

conoscenza ed emozione, 

responsabilità e cultura. 

Significa lottare 

contro la burocrazia e l’ideologia, 

l’uniformità e l’autoritarismo, 

e ogni tentativo 

di eliminare 

la diversità e l’autonomia.



Presidente: 
Arturo Benedetto Bortoluzzi

Vice Presidente: 
Silvio Valisa

Tesoriere: 
Maria Raffaelle Salvemini

Consiglieri:
Luciana Armani
Paola Bellomi
Emanuela Borio
Rossella Bernasconi
Sonia Rossato
Daniele Brazzelli
Franco Henny
Franco Ponzellini
Matteo Sacchetti
Maria Raffaelle Salvemini

Club Amici della Terra di Varese

SEMPRE IN CAMPO 
PER VINCERE 
LA BATTAGLIA 

DELL’AMBIENTE!

Cari soci, amici e simpatizzanti

Nel presentare anche quest’anno la sintetica 
rassegna annuale degli interventi di ADT a 
difesa dell’ambiente vale spendere due parole 
sullo spirito che li anima. 

Uno spirito, che vuole favorire non solo un 
maggiore coordinamento tra gli Enti preposti 
alla salvaguardia del territorio o una più 
fattiva collaborazione delle Associazioni 
ambientaliste con le Istituzioni, ma, soprattutto, 
un coinvolgimento sempre più ampio dei 
cittadini. 

Essi sono chiamati ad esercitare il proprio 
costituzionale diritto/dovere al controllo sul 
territorio. 

Non solo, ma, anche, a pretendere dalle 
Istituzioni la sua conservazione e la sua 
valorizzazione, all’interno di scelte politiche 
trasparenti, complesse e il più possibile 
condivise. 

Questo, il minimo comune denominatore 
di iniziative diverse ma intese, sempre, a 
salvaguardare la bellezza storica e ambientale 
dei nostri luoghi. 

Auguri a tutti!
                 
   Arturo Benedetto Bortoluzzi

    Presidente



Per la corretta lettura:
ADT - Amici della Terra;
 PLIS - Parco Locale d'Interesse Sovracomunale; 
VAS - Valutazione Ambientale strategica; 
ARPA - agenzia Regionale per l'Ambiente;
 PGT - piano di Governo del Territorio; 
ATO - Ambiente Territoriale Ottimale.

  *19
 un attento monitoraggio 
  del territorio varesino 

a tutela dell’ambiente.

gli interventi di ADT
     nel 2014:



stituire una rete con una valenza interregionale e 
magari anche interstatale. 

Valorizzazione del Sacro Monte di Varese.  
Attraverso l’Associazione Varese Europea cui 
ADT aderisce, è continuata (e continuerà anche 
nel prossimo anno) l’attività di sostegno al pro-
getto “Nutrendo anima e corpo”, che mira a pro-
muovere la valorizzazione congiunta dei Sacri 
monti Unesco di Piemonte e Lombardia.

Degrado al Sacro Monte di Varese. ADT chie-
de all’Assessore della Tutela ambientale se si-
ano stati effettuati controlli sul tetto dell’ex bar 
Belvedere in piazzale Pogliaghi che, secondo i 
mezzi di stampa, sarebbe in eternit. Richiama 
inoltre l’Amministrazione a una più attenta tutela 
di un’area che figura in stato di degrado a di-
spetto della sua rilevanza. Viene infine richiesto, 
con lettera al Sindaco e al Presidente del Par-
co Naturale del Campo dei Fiori, un sopralluogo 
nella pineta limitrofa al bar Pineta che versereb-
be anch’essa in condizioni di grave abbandono.

Parcheggio interrato di Villa Augusta (Va). 
ADT chiede agli Assessori ai Lavori pubblici e 
alla Tutela ambientale di formalizzare le dichia-
razioni fatte ai giornali circa la loro contrarietà 
alla realizzazione di un parcheggio nell’area dello 
storico parco di Villa Augusta. 

Fornaci da salvare. ADT scrive all’Assessore 
all’Urbanistica del Comune di Varese perché sia 
possibile organizzare un convegno con il Centro 
di Ispra per investigare la proprietà di un nuovo 
calcestruzzo capace di ridurre del 50% l’inqui-
namento dell’aria attorno all’edificio in cui viene 
utilizzato.

*1. SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA 
CITTÀ DI VARESE. 
Il Comune non ha agito per salvaguardare beni di 
sua proprietà di grande valore storico e artistico 
quali il Castello di Belforte, il Castello Manfredi, 
la Caserma Garibaldi.
Del tutto inadeguato è stato anche il controllo 
della competente Soprintendenza, sempre av-
vertita e mai disposta a correre in nostro soccor-
so.La nostra ricetta è sempre stata molto chiara: 
fare sistema e avere ampia visione. 

Caserma Garibaldi. ADT ha denunciato l’incu-
ria in cui versa da anni un bene salvaguardato 
dalla competente Soprintendenza e di proprietà 
pubblica.

Castello di Belforte. Dagli anni Ottanta ADT se-
gnala al Comune l’urgenza della ristrutturazione 
dell’edificio che, pur essendo di sua proprietà, 
versa in condizioni di assoluta fatiscenza. ADT 
offre inoltre la propria collaborazione nell’indivi-
duare strategie utili per il suo recupero e la sua 
valorizzazione. Lettere in proposito al Sindaco 
del Comune di Varese. 

Castello Manfredi di Varese. ADT sostiene con 
forza la richiesta di intervento indirizzata al Co-
mune e alla Soprintendenza dall’Associazione 
Italia Nostra che ha denunciato la condizione di 
degrado in cui si trova l’immobile, già restaurato 
e di pregio, risalente in parte al XV secolo. L’idea 
di ADT è che questa irrinunciabile testimonian-
za della storia cittadina debba essere non solo 
oggetto di attenta manutenzione, ma soprattutto 
essere messa a sistema con i vari castelli pre-
senti a Nord della provincia di Varese così da co-



Isolino Virginia. Interessamento di ADT per la 
valorizzazione dell’Isolino che versa in condizioni 
di abbandono nonostante faccia parte del Patri-
monio mondiale dell’UNESCO. Anche per l’Iso-
lino sarebbe opportuno creare una rete con gli 
altri beni del patrimonio archeologico del lago di 
Varese, la cui gestione dovrebbe essere affidata 
a organismo specifico, sovraccomunale e par-
tecipato dai Comuni del lago, atto a garantire e 
coordinare interventi e tutele adeguati all’impor-
tanza dei beni UNESCO.

*2. TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO 
Il patrimonio arboreo non è sufficientemente 
protetto nel nostro territorio, malgrado ne rap-
presenti un carattere connotante, e benché sia 
prescritto, a sua tutela, che le Associazioni am-
bientaliste debbano dare un parere preventivo 
ogni qualvolta un Comune decida degli abbat-
timenti.

Cipressi della villa estense di Varese. ADT ri-
badisce con forza la sua contrarietà all’abbatti-
mento dei cipressi della villa estense di Varese, 
tanto più in assenza di un piano organico di inter-
venti di restauro destinato all’intero complesso. 
Ricorda inoltre agli Amministratori che il coinvol-
gimento preventivo delle associazioni ambien-
taliste in decisioni che riguardano l’ambiente è 
prescritto dalla Costituzione italiana nonché dal-
la legge istitutiva del Ministero dell’Ecologia e 
dal precedente vigente testo unico.

Abbattimento querce secolari a Cassano 
Magnago. Lettera al Sindaco e al Vicesindaco 
per lamentare l’abbattimento delle querce di 
via Trento avvenuto senza l’autorizzazione del 

Corpo forestale, chiedere una ripiantumazione 
dell’area e richiamare la pubblica Amministrazio-
ne alla necessità di agire nel pieno rispetto del 
principio dello sviluppo sostenibile. 

*3. INQUINAMENTO DEL FIUME OLONA 
Sul problema ADT raccomanda in primo luogo 
alla Regione Lombardia un coinvolgimento il più 
ampio possibile dei Comuni rivieraschi e dei cit-
tadini.

Inquinamento fiume Olona. ADT invita il Presi-
dente della Commissione Ambiente della Regio-
ne Lombardia a sollecitare i Comuni rivieraschi 
del fiume Olona a coinvolgere il più possibile i 
cittadini sulla questione e a promuovere una 
progettazione partecipata alla soluzione del pro-
blema. Lamenta inoltre, con lettera all’Assessore 
alla Tutela ambientale della Regione Lombardia, 
la mancata convocazione di ADT a una riunione 
sulle attività poste in atto dai comuni dell’Olona 
sull’inquinamento delle acque del fiume.

Scarichi in deroga. ADT chiede rassicurazioni ai 
Sindaci dei Comuni di Fagnano Olona, Marnate, 
Olgiate Olona e Castellanza sull’adeguatezza dei 
sistemi di tutela ambientale messi in atto relati-
vamente agli scarichi in deroga.

*4. PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Troppo spesso è mancato il coinvolgimento dei 
comuni limitrofi così come ampi dibattiti in cui 
decidere le scelte territoriali da compiersi.

Osservazione al PGT del Comune di Varese. 
ADT ritiene necessario subordinare l’approvazio-



ne di ogni intervento edilizio a una valutazione 
più puntuale della sua qualità funzionale, consi-
derata non solo in sé ma all’interno del contesto 
urbano; individuare le strategie utili a risolvere il 
problema dell’inerzia dei proprietari che, omet-
tendo interventi manutentivi, portano gli immobili 
a condizioni di degrado; espungere la variante 
che vede una riduzione del parco storico di villa 
Augusta per far posto a un parcheggio interrato; 
subordinare l’immissione di ulteriore carico inse-
diativo nel tessuto edilizio del quartiere ex Enel 
di viale Aguggiari a interventi che assicurino un 
adeguato livello di dotazioni infrastrutturali e di 
vivibilità del quartiere; stessi rilievi per l’area det-
ta Ca Rossa.

Osservazioni al PGT del Comune di Castel-
veccana perché sia bloccata la prevista lottizza-
zione della Rocca di Caldé con la collocazione di 
imponenti volumi edilizi che snaturerebbero una 
realtà storica e paesaggistica nota in Europa e 
che costituisce un unicum sul lago e in tutta la 
regione Lombardia.

*5. ANIMALI DOMESTICI IN CITTÀ 
Il numero degli animali domestici nei centri citta-
dini è cresciuto a dismisura senza che i Comuni 
si siano attrezzati per offrire loro servizi, control-
li da parte della vigilanza, un ufficio dedicato e 
convenientemente attrezzato. 

Aree cani. Intervento di ADT presso l’Assessora-
to alla Tutela ambientale del Comune di Varese per 
sollecitare una più complessa ed efficace gestione 
delle “aree cani” tanto in città che nei varii comuni 
della provincia.

*6. SMALTIMENTO DELL’AMIANTO
Lo smaltimento dei manufatti contenenti amian-
to è regolato da una apposita Legge Regionale. 
ADT è intervenuta al fine di promuovere una cor-
retta applicazione della stessa, contribuendo ad 
informare adeguatamente la popolazione e sti-
molando i Comuni ad adoperarsi per la riduzione 
dei costi di smaltimento.

Discariche abusive di inerti, in particolare 
eternit in provincia di Varese. ADT scrive ai 
Sindaci dei Comuni di Marnate, Olgiate, Fagna-
no Olona perché, di concerto con il Responsa-
bile dei servizi di Igiene e Sanità pubblica della 
ASL di Varese, si consorzino con gli altri Comuni 
della provincia per individuare le imprese cui af-
fidare il ritiro e lo smaltimento dell’amianto e per 
procedere a una definizione comune dei costi 
previsti per il servizio sull’intero territorio.

 
*7. FERROVIA ARCISATE-STABIO 
ADT ha sicuramente appoggiato la realizzazione 
della Ferrovia Arcisate-Stabio ma ha chiesto in 
più occasioni ai vari Enti preposti che la nuova 
tratta ferroviaria sia realizzata nel pieno rispetto 
della legge.

*8. NUOVI MATERIALI
ADT ha proposto di sperimentare un nuovo tipo 
di “cemento ecologico” nella ristrutturazione del-
le abitazioni non adeguate sul piano del rispar-
mio energetico.

Calcestruzzo “mangia smog”. ADT scrive 
all’Assessore all’Urbanistica del Comune di Va-
rese perché sia possibile organizzare un conve-



gno con il Centro di Ispra per investigare la pro-
prietà di un nuovo calcestruzzo capace di ridurre 
del 50% l’inquinamento dell’aria attorno all’edifi-
cio in cui viene utilizzato.

*9. RIQUALIFICAZIONE DELLA FOLLA DI 
MALNATE. 
Lettere al Sindaco perché ammetta ADT a par-
tecipare alla Conferenza di servizi dedicata alla 
riqualificazione dell’area della Folla.

*10. EXPO 2015
ADT sottolinea in lettere ai Sindaci di Varese e 
Busto Arsizio l’importanza del coordinamento 
territoriale ai fini dell’organizzazione delle inizia-
tive delle provincia in occasione dell’importante 
manifestazione mondiale. 
A questo proposito l’Associazione figura tra gli 
enti promotori di una vera e propria DMO (De-
stination Management Organization), ovvero 
coordinamento territoriale volto a dare visibilità 
alle tante risorse del nostro territorio, a partire 
dall’eccellenza Liberty.

*11. CAVE E MATERIALE DI RECUPERO
ADT si è impegnata perché nel territorio vi sia 
un numero sempre minore di cave e perché si 
comincino a produrre in fabbrica quei materiali 
che ora, in provincia di Varese, vengono esclusi-
vamente ottenuti da escavazioni. 
Ciò anche in ottemperanza alle indicazioni del-
la Comunità Europea che prescrive che la pro-
duzione di materiali debba raggiungere il 70%, 
come già avviene nei paesi del nord Europa, 
dove si ottengono prodotti di alta qualità con una 

forza lavoro più elevata di quella utilizzata attual-
mente nelle cave.

Cava la Rasa. 
ADT chiede al Presidente della Regione Lombar-
dia il suo stralcio dal Piano cave regionale vigen-
te a salvaguardia del territorio e delle sue risorse 
paesaggistiche e naturalistiche. 

Cava ex Coppa ora Italinerti di Cantello. Dopo 
aver ottenuto da parte del Consiglio Regionale 
della Lombardia lo stralcio del piano di recupero 
della cava, i proprietari della stessa hanno ricor-
so al Tar che ha dato loro ragione. Il Consiglio di 
Stato ha poi confermato la pronuncia preceden-
te. La nostra ferma opposizione è stata battuta e 
tutte le nostre ragioni non hanno convinto i giudi-
ci a tenerne conto nelle loro sentenze.

 VAS del Piano Cave Lombardia e sospensio-
ne avvio delle attività di escavazione. Lettera 
al Responsabile VAS del Piano Cave Lombardia 
perché la valutazione relativa alle Cave La Rasa 
e Italinerti (Cantello) tenga conto dei rilievi pre-
sentati da ADT e consenta di procedere a una 
revisione del Piano vigente (aprile 2014). Lettere 
al Commissario Straordinario della Provincia di 
Varese, al Presidente della Regione Lombardia, 
al Presidente del Consiglio europeo e al Presi-
dente di turno dell’UE, perché non venga con-
sentito l’avvio delle attività di escavazione nelle 
cave varesine fino alla conclusione della VAS 
(agosto 2014). Lettera al Presidente della Regio-
ne Lombardia perché vigili a che i Dirigenti regio-
nali implicati nella realizzazione del Piano Cave 
Lombardia non interferiscano in alcun modo con 
la VAS in corso, come invece recentemente ac-
caduto. ADT ribadisce inoltre la sua contrarietà 



alla realizzazione del Piano per essere le valli del-
la Bevera zona di riserva idrica per il territorio, 
nonché per l’impatto ambientale che verrebbe 
prodotto da una nuova imponente escavazione 
come quella prevista. Si ricorda infine come l’U-
nione Europea raccomandi di raggiungere quote 
molto alte di materiale non proveniente da cave 
(ottobre 2014). Le medesime preoccupazioni 
e ragioni sono contenute in una lettera inviata 
con Acquaria e con altre Associazioni presenti 
sul territorio all’Ufficio Petizioni dell’UE (ottobre 
2014).

*12. LAGO DI VARESE
Inquinamento del lago di Varese. ADT chiede 
all’Assessore alla Tutela ambientale del Comu-
ne di Varese di verificare la fondatezza delle se-
gnalazioni fatte, nel mese di settembre, dal sin-
daco del Comune di Cazzago Brabbia circa la 
presenza nel lago della città di scarichi abusivi e 
dell’Enterococco. Si rivolge inoltre alla Provincia 
per chiedere che vengano resi disponibili su in-
ternet i dati relativi all’ubicazione e portata degli 
scarichi e dei flussi al collettore/depuratore del 
lago ed alle reti ivi confluenti. Ciò per consenti-
re, oltre che una quantificazione delle problema-
tiche inerenti, una verifica programmatica delle 
possibili soluzioni e dell’efficacia degli interven-
ti di regolarizzazione, in clima di trasparenza e 
correttezza. Sottolinea infine l’importanza del 
coinvolgimento dell’Associazione dei comuni ri-
vieraschi del lago di Varese ai fini di una efficace 
tutela delle acque del lago e auspica il coinvolgi-
mento del Comune di Varese nella stessa.
Propone infine la creazione di un organismo 
specifico, sovraccomunale, atto a garantire in-
terventi e tutele adeguati all’importanza dei beni 
UNESCO. 

*13. UN TEATRO PER LA CITTÀ
È almeno dagli anni Settanta che viene avanzata 
dai cittadini la richiesta di erigere un nuovo teatro 
stabile in città, in sostituzione dell’abbattuto te-
atro “Sociale. Alla richiesta, anni fa, si è risposto 
con l’allestimento di un teatro tenda provvisorio 
denominato “Apollonio”. Ora però il Comune ha 
identificato la sede del nuovo teatro stabile all’in-
terno della ex Caserma Garibaldi.

Teatro Caserma Garibaldi. Interventi di ADT 
sulla “Prealpina” per sottolineare l’importanza di 
fare del futuro teatro un polo culturale di riferi-
mento per la città e per la provincia e di coin-
volgere nella progettazione delle sue attività il 
maggior numero di soggetti sociali, anche ai fini 
di implementare il finanziamento regionale desti-
nato alla sua realizzazione.

*14. AIDS
Questa malattia ha raggiunto proporzioni consi-
derevoli in città. Il problema della sua diffusione 
potrebbe essere meglio affrontato; al contrario 
l’entità del suo aggravio ci appare sottaciuta. 

 Allarme Aids. ADT chiede ai Responsabili della 
Commissione regionale Hiv di convocare una ri-
unione per definire l’entità del problema e le for-
me per un suo più efficace controllo. 

*15. LA QUALITÀ DELL’ARIA
Inquinamento dell’aria e viabilità. 
Poiché è ormai assodato che l’aumento delle 
patologie polmonari e di alcuni tumori può es-
sere messo in correlazione con l’inquinamento 
da polveri sottili, che in molte occasioni hanno 



superato le soglie di ammissibilità previste dalla 
Comunità Europea, ADT chiede di rendere di-
sponibili i dati relativi al numero dei pazienti che 
vengono ricoverati per patologie inequivocabil-
mente ascrivibili all’inquinamento dell’aria del 
territorio varesino dove vivono e lavorano. 
Ciò per sollecitare la politica a mettere in atto 
un serio programma di controllo e di prevenzione 
della salute pubblica.

 
*16. GIOVANI E LAVORO
Passaporto del volontariato. 
ADT sollecita il Comune a fare di Varese la terza 
città sperimentatrice del passaporto del volontaria-
to, dopo Milano e Gela. Si tratta di un documento 
da allegare al proprio curriculum vitae con le indi-
cazioni sulla durata e sulle attività no profit svolte. 
L’obiettivo finale è arrivare a copiare l’esempio del-
la Francia, dove, dal 2007, le attività di volontariato 
non solo vengono inserite nel curriculum persona-
le, ma servono anche a giovani e disoccupati per 
trovare lavoro più facilmente, dato che il volonta-
riato si configura ormai per molte grandi aziende 
italiane e multinazionali una esperienza valutata 
positivamente. 
La partecipazione ad iniziative di volontariato do-
vrà essere sostenuta anche dalle scuole che ADT 
ha sollecitato ad intervenire in questo senso.

*17. MALAVITA ORGANIZZATA
 Presenza mafiosa nel territorio varesino. 
Alla luce della presentazione del rapporto trime-
strale sulle ‘Mafie al nord’ (redatto per conto della 
Commissione antimafia presieduta da Nando Dalla 
Chiesa, Direttore dell’Osservatorio sulla criminalità 
organizzata presso l’Università degli Studi di Mila-
no) che individua Varese quale terra ad alto rischio 
di infiltrazioni, ADT scrive al Sindaco per chiedere 
di operare affinché venga instaurata una apposita 

Commissione Antimafia anche nel nostro Comune, 
per una politica trasparente negli appalti di tutto il 
settore pubblico e privato.

*18. PARCO DEL TICINO E MALPENSA
Sentenza Malpensa. 
ADT si rivolge alla Regione perché istituisca un 
tavolo di programmazione sullo sviluppo di Mal-
pensa con tutti gli interessati: la rappresentanza 
istituzionale, i privati imprenditori ma anche le 
associazioni ambientaliste. 
Scopo del tavolo non solo il pagamento dei 
danni ambientali arrecati alle proprietà limitrofe, 
come stabilito dalle sentenze della Cassazione, 
ma inserire adeguatamente nel territorio e pres-
so i cittadini la struttura aeroportuale, in modo 
che possa effettivamente diventare funzionale 
allo sviluppo delle attività nella provincia. 

*19. AREA EX MACELLO (VA)
Agibilità area dell’ex Macello di Varese. 
ADT si rivolge al Sindaco di Varese e al Respon-
sabile dell’Unità Operativa Complessa “Servizio 
di Igiene e Sanità Pubblica” perché verifichi se i 
locali dell’ex Macello, concessi all’Associazione 
Onlus “Non solo pane” come sede per la lavo-
razione delle eccedenze alimentari deperibili a 
scopo benefico, rispettino la normativa vigente 
in materia sanitaria in considerazione del loro 
tetto in eternit. 
Ad una attività così alta come quella realizzata 
da “Non   solo pane” deve essere garantito dal 
Comune un luogo sicuro in cui svolgerla.

Si ringrazia per il contributo che ci ha consentito di ri-
correre al Consiglio di Stato contro il Piano di Recupero 
della Cava ex Coppa di Cantello:



QUOTE ASSOCIATIVE 2015

 socio ordinario  20  euro

 giovane fino a 18 anni  10  euro

 sostenitore  50  euro

 BENEMERITO 500  euro
 

AMICI DELLA TERRA
sede legale: via Castiglioni,13 - 21100 Varese

e-mail: amiciterra@libero.it

www.ncc.it/amiciterra

Il pagamento può essere effettuato tramite il bollettino accluso 
oppure tramite bonifico sul conto corrente intestato a Club di 
Varese della Associazione Amici della Terra Onlus 

codice Iban: IT14X0760110800000014168223


