
           
 

ISTRUZIONI PER L’ABUSO DELL’AMBIENTE 
 

Italmark fa parte del gruppo Italgros di proprietà della famiglia Odolini. Insieme al cavatore 
Gaburri, proprietario dei terreni e costruttore, vogliono costruire un “polo logistico” 
(supermercati, negozi, capannoni) all'interno dell'area destinata al Parco delle Cave.  
Un'area a uso agricolo, non industriale, già interessata dalle attività estrattive delle numerose 
cave presenti. Territorio che secondo gli accordi firmati dai cavatori col Comune, dovrebbe 
essere restituito “come alla consegna” alla collettività. 

 

200.000 METRI QUADRI MESSI A PROFITTO DEI SOLI 
IMPRENDITORI E SOTTRATTI AL PROGETTO ORMAI 
DECENNALE DEL PARCO DELLE CAVE. 
 

Con il “polo logistico”: 

 

 Odolini, e Italgros, otterrebbero il permesso di costruire e acquisire un'area 
agricola, molto più economica di una industriale come dovrebbe essere; 

 Si impossesserebbe di un'area strategica inserita tra i numerosi progetti viari 

(Bre.Be.Mi, TAV, tangenziale, autostrada A4, aereoporto di Montichiari);  

 Gaburri guadagnerebbe dalla vendita molto superiore al prezzo di mercato e dalla 

costruzione stessa 

 Inoltre, verrebbe esonerato dai suoi obblighi di ristabilire le condizioni alla dismissione 
della cava, eviterebbe le sanzioni già pendenti verso il Comune per aver estratto più del 
dovuto, otterrebbe i permessi per un’altra cava a Rezzato e per la costruzione di una 
discarica a Buffalora. 

 Tutti noi avremmo in “regalo” anni di cantieri, di TIR, di traffico prima di darci per 
sempre nuovi rifiuti e nuove discariche! 

 

Il Comune (Noi cittadini) perderebbe un'area da destinare a Parco e si 
assumerebbe inoltre gli oneri di urbanizzazione (tradotto: paghiamo Noi!).  
 

COSA PUOI FARE? 
 
-Innanzitutto NON COMPRARE in questi negozi, almeno per la durata di questa campagna;  
-INFORMATI, riguardo le iniziative della campagna e del comitato spontaneo contro le nocività 
e del comitato difesa salute di San Polo; 
-PARTECIPA, alle serate informative e alle iniziative pratiche che organizzeremo.  
 

Questa lotta è anche tua. Fallo per te, per chi ami, per il territorio in cui vivi. 
Fallo ora. 

 
 
Comitato Spontaneo Contro le Nocività di San Polino 
 
Per approfondimenti e materiali visita il sito: 
http://bresciacontrolenocivita.wordpress.com 

Italgros SpA

http://bresciacontrolenocivita.wordpress.com/


 


