
 

CAMBIAMO ARIA!!!!! 
 
 
 
VOGLIAMO UN’ARIA SANA, NUOVA E 
PULITA A MONSELICE. UN’ARIA CHE CI 
PERMETTA DI VIVERE UNA NUOVA ERA DI 
RINNOVAMENTO E NELLA QUALE NOI 
CITTADINI SIAMO IN PRIMA FILA A 
SCEGLIERE IL NOSTRO FUTURO. 
  
Qui di seguito alcuni degli interventi fatti nell’assemblea del 30 
settembre 2016 
 

 
 
 



 
Buonasera a tutti, mi chiamo Matteo e vivo qui a Monselice da 13 anni, dopo che mi sono trasferito 
in questa città per motivi di lavoro, ma contento di poter vivere in questo territorio che nel suo 
insieme appariva così bello e ricco. 
Pian piano ho scoperto che i cementifici presenti in questo territorio creavano qualche 
preoccupazione ai residenti… ma guardavo a queste vicende con un certo distacco… col tempo ho 
cominciato ad approfondire qualche tema e a seguire un po' più da vicino quanto veniva discusso su 
questi temi... 
 
Ma cosa ha davvero spinto me a "metterci la faccia" per sostenere questo movimento “cambiare 
aria a questa città”, sottraendo un po' del tempo alla mia famiglia e alle mie attività. 
 
Beh, … perchè Francesco mi ha dato motivi di ispirazione… si, speta, ma quaeo Francesco? 
 
Francesco Lunghi? Il Sindaco? Beh… forse in effetti è in parte vero… mi è risultato assolutamente 
inaccettabile ed ha suscitato in me grande disappunto il come è stato gestito il processo 
comunicativo legato all’autorizzazione per l’utilizzo del CSS che io, scusate, preferisco chiamare 
“sCoaSSe” perchè quello sono! 
 
e quindi, quale altro Francesco,... "queo dei Comitati ambientalisti/ecologisti di Monselice?" 
Mah…di nuovo, è solo in parte vero, nel senso che è stato sicuramente un importante facilitatore di 
un processo di aggregazione di persone che desideravano saperne di più, approfondire la questione, 
confrontarsi tra loro  sia pur nella consapevolezza e nel rispetto del fatto che su questo tema e in 
questa occasione si stavano mobilitando persone con sensibilità, vissuti, convinzioni ideali anche 
abbastanza diverse tra loro e che vanno oltre le logiche di appartenenza e le classiche etichettature 
di schieramento politico o ideologico. 
 
E quindi? Se non è il "Francesco Azzurro” o il “Francesco Rosso/Verde”, di che Francesco 
parliamo? 
 
Parliamo del "Francesco Bianco", quello vestito di bianco, papa Francesco, lui che è una figura 
carismatica per i credenti ma anche per molti non credenti e che tra le varie cose, ha scritto una 
lettera enciclica, la "LAUDATO SI’ - SULLA CURA DELLA CASA COMUNE”, in cui tra i tanti 
spunti di riflessione e guida ve ne cito uno: 
 
 
 
"Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del 
pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che 
viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale 
ha già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini 
che hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete 
alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche 
dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i 
credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o 
alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. “ 
 
Beh, paradossalmente devo ringraziare la questione del CSS per avermi un po’ scosso dal “torpore”, 
dalla “rassegnazione comoda” e la Pastorale Sociale e del Lavoro del Vicariato di Monselice per 
avermi indicato nell’enciclica di papa Francesco uno spunto per una riflessione importante durante 
la serata che per prima ha voluto organizzare affinchè si cominciasse a parlare apertamente e 



pubblicamente della richiesta della cementeria per l’utilizzo del CSS, ponendo a tutti queste 
domande: “Che vogliamo fare per Monselice? Quali prospettive dare a questa cittadina?” 
 
Sono le domande centrali a cui sembra che non ci sia una seria risposta organizzata da parte delle 
istituzioni preposte. 
 
Non c’è quindi da essere inerti, cosci che in un movimento civico come quello che si sta formando 
ci sono carismi che trovano forme, modi di espressione e impegno anche molto differenti tra loro, 
ma tutte utili se ispirate e orientate ad una buona causa quale è l’ARIA che respiriamo e che 
condiziona anche ciò che mangiamo o beviamo… ne vale il futuro, sia per implicazioni oggettive 
che di percezione pubblica (e non è certo meno importante...a Monseexe i brusa e sCoaSSe...). 
 
E allora, di fronte alla mancanza di "dialogo", "coinvolgimento" e "trasparenza" non c’è da essere 
degli “ecologisti fondamentalisti”, dei “fanatici” per sussultare sulla sedia e mettersi in moto per 
dire “No al CSS” che ‘toglie' anzichè ‘dare' prospettive al territorio, all'occupazione e al 
miglioramento della qualità della vita. 
 
Passata questa concessione che di fatto trasforma il modello d’affari della cementeria in un ibrido 
“cementificio/inceneritore”, favorendo il giro d’affari legato allo smaltimento dei rifiuti e quindi 
con prospettive di medio/lungo periodo di permanenza di questi "impianti fumanti”, si prolunga il 
paradosso di avere industrie che hanno “tutte le carte apposto, tutte le autorizzazioni legali" per 
continuare a bruciare sempre più combustibili inquinanti, fondamentalmente fuori dalle perentorie 
indicazioni del piano ambientale del parco colli euganei che già da oltre 18 anni ha sancito in via 
ufficiale l'incompatibilità di questi impianti con il nostro territorio.... nel disinteresse sostanziale 
della classe politica che guida questa città. 
 
C’è decisamente bisogno di governo del territorio nell’interesse comune e con la giusta sensibilità 
per guidare ed ispirare le persone. 
  
Ebbene, questo "governo del territorio" di per sè spetta ai nostri rappresentanti seduti in consiglio 
comunale che a loro volta sostengono il lavoro di Sindaco e della giunta nell’amministrazione e 
anche nella doverosa difesa della nostra città… ho dovuto constatare, anche attraverso la 
partecipazione diretta agli ultimi consigli comunali, che invece su di un tema caldo e delicato come 
questo del “CSS” c’è stata una sostanziale lontananza e un’assenza di argomentazioni, idee, 
ragionamenti da rimanere assolutamente sgomenti e fortemente motivati a manifestare dissenso e 
disappunto verso quei consiglieri che sono stati passivi nel subire tutta questa vicenda, che poi sono 
donne e uomini che incontriamo nella nostra quotidianità, non sono entità astratte, lontane… 
 
C’è da invitarli ad uscire anche loro dal silenzio e dal torpore per capire se ci sono delle idee che li 
muovono o se preferiscono rimanere legati agli ordini di scuderia durante le votazioni… c’è da ri-
guadagnarsi – se ne sono capaci – un minimo di autorevolezza nel saper articolare un’idea, un 
pensiero, sostenendolo con ragionamenti, confronti, motivazioni…senza rifugiarsi nell’ 
”autoritarismo” di chi non si deve neanche giustificare/spiegare. 
 
Quindi, cari... 

Romano Gelsi,  
Carlo Guglielmo 
Franco De Angeli 
Tiziano Lazzarin 
Catia Mori 
Francesco Fontana  



Emanuele Rosina 
Barbara Soloni 
e Fabio Conte 

 
ci fareste sapere urgentemente “Cosa volete fare per Monselice” in tema di prospettive di sviluppo e 
tutela del territorio e come si concilia il lasciar andare la questione CSS con inerzia, in regime di 
"non trasparenza” manifesta, rispetto ad un generale miglioramento della qualità della vita e del 
benessere di questa Città e dei suoi abitanti? 
 
Avete un pensiero concreto? 
 
Ho la presunzione di credere che non sia una domanda solo mia! 
 
Siamo qui in molti stasera... perchè abbiamo l’ardire di pensare che sia ancora 
possibile conquistarci, insieme, il nostro futuro! 
 
 
 
Matteo Scattolin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nel novembre 2011 un'azienda di Lecco, chiamata "Equilibrium", ha riconvertito un ex 
cementificio della provincia di Bergamo alla produzione di Natural Beton e Biomattone (vedi sito 
web http://www.equilibrium-bioedilizia.it/en/node/516). Questi sono materiali innovativi e molto 
migliori del cemento per l'edilizia, con il vantaggio di essere ecosostenibili, biocompatibili e di 
richiedere una quantità di calore per la produzione pari alla metà circa rispetto al cemento. Inoltre se 
invece del CSS si usa il metano che ha un potere calorifero molto superiore, allora si che si ottiene 
una drastica riduzione dell'inquinamento! La questione qui non è CSS o pet-coke, la questione è 
veramente costruire un futuro alternativo. Vi vogliono far credere che oggi si decida su una piccola 
cosa, che l'uso del CSS consente un lievissimo miglioramento delle emissioni. Cosa peraltro 
contrariata da studi scientifici indipendenti (non commissionati dai cementieri!) già presenti in 
letteratura. Ma il discorso non è questo! Il discorso è se vogliamo aprire la strada ad un lungo futuro 
di industria ad altissime emissioni in cui l'incenerimento sarà il vero business, portando a 
conseguenze deleterie su salute pubblica, svalutazione delle case, danni all'agricoltura e 
allevamento, nonchè al turismo, oppure vogliamo un futuro in cui si riscoprano la vocazione 
turistica di questo territorio, enogastronomica, agricola, culturale, paesaggistica ed ovviamente 
anche industriale, ma un'industria di qualità realmente sostenibile a livello ambientale! Vi dicono 
che rispettano la legge. Si, vi ricordo che anche l'amianto era legale fino a fine anni '80 (nonostante 
vi fossero studi scientifici già negli anni '60 che dimostravano come fosse cancerogeno). Anche per 
la diga del Vajont era tutto legale! Basta pararsi dietro alle leggi, usando magari quelle scritte male 
su pressione delle lobbies a livello nazionale e che fanno comodo, e invece dimenticandosi di altre 
leggi realmente atte a tutelare i cittadini! Ci vuole anche il buon senso nell'azione di 
un'amministrazione!  
Vi ho citato questo caso dell'azienda Equilibrium per dimostrare che un'alternativa industriale che 
salvaguardi sia il lavoro che la salute E' possibile. Un'amministrazione comunale seria deve 
garantire LAVORO E SALUTE non LAVORO O SALUTE. Deve promuovere alternative 
occupazionali in settori non impattanti sull'ambiente, invece di fare sempre il gioco dei pochissimi 
che fanno guadagni enormi sulla pelle di un'intera comunità, compresi i lavoratori stessi delle 
cementerie e delle loro famiglie. Non siamo contro i lavoratori delle cementerie, siamo anche dalla 
loro parte e vogliamo costruire un futuro lavorativo migliore anche per loro che non metta a 
repentaglio la loro salute, oltre che di quella di un intera comunità!  
Cito in chiusura un grande imprenditore, uno dei migliori della storia, Adriano Olivetti, che già 
negli anni '50 diceva e metteva in atto questo:  
"La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, 
servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica".  

  
 
 
Guido Pastore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Buona sera a tutti, sono Sara, mamma di una bimba che frequenta il primo anno alle elementari 
G.Cini . 
Sono qui questa sera perché dal 16 Settembre io, cosi come i genitori di tutti i bambini del 
complesso Zanellato, stiamo attendendo delle risposte da parte della nostra amministrazione 
risposte che potrebbero permetterci di essere più o meno tranquilli sul futuro della salute dei nostri 
bambini.  
Siamo preoccupati, Vogliamo capire, Vogliamo essere informati su quello che ci aspetta.  
Chiediamo a tutti i politici indipendentemente dal loro sentire e dal loro colore di non considerarci 
come un fastidio o come un nemico da disarmare ma come una preziosa risorsa.  
Chiediamo a tutti di fare la scelta più giusta che potrebbe voler dire anche rivedere quella già fatta. 
Per noi il Css rappresenta una minaccia e non una risorsa per la salute di tutti, in particolare dei 
nostri bambini che rappresentano il futuro di questa cittadina.  
 
Sara Damolin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
Buonasera, 
sono Valentina, la mamma di un cucciolo di 11 mesi ed una bimba di 6 anni. 
Viviamo a ridosso della cementeria e la mia bimba frequenta il G.Cini. 
Con non poca sofferenza e dopo notti insonni con mio marito abbiamo preso la drastica decisione di 
portar via da Monselice i nostri figli. 
 
Ad attanagliarci il cuore, dopo esserci documentati a fondo per settimane, è la certezza che quello 
che respirano oggi i nostri figli e che respireranno domani coll’utilizzo del CSS 
supera abbondantemente la tolleranza dei loro corpicini per potersi mantenere in salute e crescere 
forti e sani. Cito fonti eminenti come i medici dell’ISDE ed i ricercatori dell’EPA. 
Parliamo di polveri sottili, metalli pesanti, ossidi di azoto e di zolfo, diossine e PCB. Un esempio 
solo per tutti : se anche la cementeria buttasse nell’atmosfera un solo millesimo 
di quanto ammesso per legge in merito alle diossine (principali cause, assieme ai PCB ed ai metalli 
pesanti, di cancri e tumori) quella quantità supererebbe già di 22 volte quello  
che il corpicino di mia figlia potrebbe tollerare e di 57 volte quello che il corpicino di mio figlio 
potrebbe sopportare. 
Invito davvero tutti voi a fare lo stesso…documentatevi! Lo so che è doloroso…ma dovete farlo. E’ 
un dovere che abbiamo tutti di fronte a DIO che ci ha donato queste vite. 
Questo per noi è semplicemente INACCETTABILE.  Vorrei morire oggi subito piuttosto che 
accettare passivamente che un domani si prospetti loro un lento e CERTO futuro di gravi e pesanti 
malattie. 
 
Spostare i nostri figli non è rinunciare a lottare, piuttosto il contrario: è la forte volontà di mandare 
un NO potente alla nostra amministrazione sulla direzione presa. 
Se tutti noi genitori…mamme e papà, mandassimo il nostro segnale….aggiungessimo la nostra 
voce al coro, con proteste, lettere, petizioni, “sitt in” di fronte agli istituti… 
Se tutti inviassimo il nostro NO potente: sarebbe così assordante, così dirompente, da essere in 
grado di fermare anche il più atroce conflitto. 
Non c’è arma o capo di stato che possano eguagliare la forza dell’amore di una madre e di un padre. 
 
Diciamo NO al CSS perché le nostre case, l’aria che respirano i nostri bambini non sono barattabili 
o sacrificabili per alcun interesse economico. 
Diciamo NO al CSS perché i frutti della nostra terra, le colture a KM zero, i prodotti biologici, il 
patrimonio DOP, DOC e DOGC dei nostri colli non vengano inquinati e contaminati per sempre  
da piogge acide a base di ossidi di azoto e zolfo, di diossine e PCB. 
Diciamo NO al CSS perché vogliamo tracciare un futuro diverso per i piccoli adulti di un domani 
insegnando loro che i rifiuti vanno RICICLATI e non bruciati, che l’ambiente va rispettato e non 
sfruttato. 
Diciamo NO al CSS e SI all’occupazione utilizzando combustibili più virtuosi come il metano o 
meglio ancora rivalutando l’area con attività di sviluppo più sostenibile sfruttando le risorse naturali 
di questo bellissimo territorio come il geotermico, le acque termali, il turismo. 
Diciamo NO al guadagno economico di pochi e SI all’occupazione, gli interessi e la salute di 
MOLTI. 
 
Unitevi al nostro NO….agiamo tutti assieme, uniti, adesso.  
Facciamolo per loro, i nostri bambini, il nostro futuro, la nostra vera, unica speciale occasione nella 
vita di essere uomini e donne migliori. 
 
Valentina Valori 
 



Siamo un gruppo di insegnanti e vogliamo schierarci compatti contro l’utilizzo del Combustibile 

Solido Secondario all’interno del nostro meraviglioso, già fin troppo martoriato, territorio. 

In questo momento abbiamo un dovere morale nei confronti del ruolo che ricopriamo e degli 

studenti che rappresentiamo. Sono i volti fiduciosi dei nostri ragazzi, che si affidano a noi per la 

costruzione di progetti di vita e di speranza, a chiederci di metterci in gioco, a pretendere da noi 

coerenza, a imporci di essere portatori non soltanto di parole, ma di contenuti.  

I nostri ragazzi ci chiedono di essere onesti. Le tante Educazioni, prima di tutto quella ambientale, 

cui dedichiamo progetti e ore curricolari, devono radicarsi proprio nei nostri contesti territoriali e 

nelle loro problematiche, per stimolare nei ragazzi la consapevolezza dei luoghi in cui vivono, della 

storia e delle trasformazioni da questi subite, delle loro possibilità di sviluppo alternative. 

L’Educazione ambientale che vogliamo costruire deve insegnare a coltivare l’etica della possibilità 

e dell’opportunità del miglioramento, non l’etica della rassegnazione. Dovrà essere un’educazione 

di denuncia di quelle situazioni e di quelle scelte che minano la salvaguardia del territorio e il suo 

sviluppo sostenibile ed ecologico. 

Ebbene, sì: siamo nel 2016 e stiamo, ancora, parlando della necessità di decisioni imprenditoriali e 

amministrative ecocompatibili, rispettose dell’ambiente e di chi lo abita. Strano! Dovrebbero essere 

garantite dalla Costituzione. A scuola, durante le ore di Cittadinanza e costituzione, insegniamo che 

“La Repubblica italiana tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo” (art. 

32); sempre a scuola, durante il progetto dedicato ai diritti dei bambini, sottolineiamo che “Gli Stati 

riconoscono il diritto alla vita di ogni bambino, e ne assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo”, che 

“Tutti i bambini hanno il diritto di godere di buona salute” e che, a tale scopo, “devono poter vivere 

in un ambiente salutare”, la cui tutela va garantita dalle istituzioni (art. 6 e art. 24 della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza); a scuola, durante le ore di Educazione 

Ambientale, constatiamo che “le cementerie sono incompatibili con le finalità del Parco” dei Colli 

Euganei (articolo 19 del piano ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, varato dalla 

Regione Veneto). Qualcosa non torna. I nostri ragazzi ci guardano, senza capire; le cose che 

diciamo, allora, entrano da un orecchio ed escono dall’altro. Gli adulti… che esseri incoerenti!  

Sta accadendo un fatto gravissimo: il progetto di vita che stiamo costruendo insieme ai nostri 

ragazzi e per i nostri ragazzi è messo in discussione. Non possiamo rimanere indifferenti. 

 



I dati parlano chiaro: 

Scuole Tortorini e Giorgio Cini: 400 m in linea d’aria dalla cementeria 

Scuola Guinizelli: 600 m dalla cementeria 

Istituto Cattaneo: 650 m dalla cementeria 

Scuole Carmine e Valeri: 900 m dalla cementeria 

Istituto Buggiani e Istituto Sacro Cuore: 1250 m dalla cementeria 

Scuola Vittorio Emanuele: 1450 m dalla cementeria 

Scuola Zanellato: 1550 m dalla cementeria 

Scuola Vittorio Cini: 1600 m dalla cementeria 

Istituto Kennedy: 2100 m dalla cementeria 

Scuole Cantele, Petrarca, Naccari: 3 km dalla cementeria 

Scuole Beolco, Don Milani e Pardi: 3,3 km dalla cementeria 

Scuole Goretti, Bussolin e Manin: entro i 4,5 km dalla cementeria 

Per un totale di 27 plessi coinvolti e di oltre 3200 studenti 

Comincia l’ora di Educazione ambientale. Tutti presenti? 

 

 
Emanuela Tinello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Benvenuti a questa riunione di persone che credono nell’importanza e nel valore della comunità. 
Vorrei fare una riflessione sul perché siamo qui questa sera. 
Siamo qui perché abbiamo paura, perché la nostra salute e quindi la nostra vita e quella dei nostri 
cari  è in pericolo. 
E’ evidente a tutti che una cementeria non può stare dov’è ora, con i camini all’altezza di scuole e 
abitazioni, in mezzo alle abitazioni. 
Ma, per continuare a far funzionare l’impianto – anche se il mercato del cemento è in crisi – il 
business dei rifiuti è ideale. 
Tante osservazioni vorrei fare su come è stata gestita – male – questa faccenda: se non fosse stato 
per il grido di allarme di Francesco Miazzi e per la Pastorale Sociale di Monselice, probabilmente 
nessuno ne avrebbe saputo nulla. E per questo li ringraziamo! 
Quello che mi preme dirvi questa sera è solo questo: ricordatevi che questi “signori” per anni 
hanno giurato – e continuano a farlo! – che a Monselice non c’è mai stato inquinamento, hanno 
negato indagini sanitarie ed epidemiologiche ed ora – pur di farci digerire questo scandalo giurano 
che l’inquinamento che finora è stato prodotto, migliorerà. 
Non voglio entrare nel complicatissimo discorso delle sostanze chimiche prodotte da un impianto 
che dovrebbe essere collocato in ben altri luoghi, voglio solo dirvi che è evidente che nessuno ha 
difeso questo territorio e i suoi cittadini e nessuno ha neppure intenzione di difenderli. 
Abbiamo avuto la prova che gli accordi sottobanco presi anni fa tra Mamprin e Zillo hanno dato ora 
i loro frutti avvelenati. Tutti si trincerano dietro le leggi che vengono applicate “a discrezione”, “a 
seconda delle convenienze del più forte”. Questi vergognosi intrallazzi, l’assoluta sudditanza al 
potere economico di questi individui, mette in pericolo tutti noi e il nostro diritto di decidere il 
futuro di questo territorio. 
Con amministratori del genere, nessuno ci può garantire che anche le altre cementerie 
riprenderanno ad inquinare. 
Quindi, se nessuno ci difende lo dobbiamo fare da soli, dobbiamo esercitare il diritto alla legittima 
difesa, come è già stato detto da qualcuno. 
Questi irresponsabili, che hanno a cuore ben altri interessi piuttosto che la salvaguardia della 
comunità, si sono ancora una volta dimostrati indegni di rappresentare questa città. 
Hanno tradito la fiducia, hanno approfittato della loro posizione, ci hanno insultati, ci hanno trattati 
da imbecilli e continuano a farlo! 
Hanno sospeso da anni la democrazia a Monselice. 
Se ancora non provano vergogna per tutto questo, glielo diciamo chiaro noi.  
ADESSO BASTA! ANDATEVENE!  Ricicliamoli come rifiuto! 
 
Silvia Mazzetto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Buonasera a tutti, sono Giulia e abito a Monselice sin da quando sono nata. Per lavoro, ho la fortuna 
di viaggiare spesso all’estero, ma dopo alcuni giorni di permanenza, inizio a pensare al mio paese e 
non vedo l’ora di rientrare a casa mia. Monselice è un borgo stupendo: abbiamo storia, cultura, 
paesaggi e noi giovani viviamo in una realtà che ci offre ben più di quello che altre province 
possono dare. Siamo ben collegati alla montagna, al mare, a Padova e a Venezia. Penso di aver 
dunque già elencato le ragioni principali che mi spronano a voler restare qui e a non emigrare 
all’estero come invece molti giovani stanno facendo.  
 
Da recenti dati, circa il 70% della popolazione monselicense effettua la raccolta differenziata e una 
dimostrazione di ciò ne è il fatto che i riciclatori incentivanti di bottiglie sono molte volte fuori 
servizio dato il loro forte utilizzo. Perché dunque dobbiamo nuovamente convivere con un 
cementificio travestito da inceneritore? Troppe volte ci è stato promesso che sarebbe andato 
dismesso. Tale impianto è all’interno del Parco Colli Euganei e nei pressi di abitazioni, nonché 
delle scuole monselicensi. PERCHE? Non avendo ricevuto risposte da chi amministra Monselice, 
una risposta potrebbe essere data da alcune conversazioni che furono di dominio pubblico ai tempi 
del revamping: il PIL. Ma il PIL tiene conto della nostra salute? NO! Tiene conto delle spese 
che effettuiamo per quest’ultima? Nemmeno!  
Il cementificio inoltre non è un inceneritore, e per tal motivo, ha dei permessi di emissioni maggiori 
rispetto a quest’ultimo. 
In tali emissioni si trovano polveri sottili, ma anche metalli pesanti ed è ormai risaputo come tali 
sostanze siano correlate ad alcune malattie come Linfoma non Hodgkin, sarcomi, tumori pediatrici, 
… E, strano ma vero, nell’Asl 17 non esiste una raccolta dati delle persone afflitte da tumori.  
 
Queste polveri non solo vengono respirate, ma per la maggior parte saranno ingerite a livello 
alimentare e attraverso le acque del territorio (1). Ciò significa che la mia spesa settimanale 
all’Agrimons, me la posso scordare.  
Anche l’olio dunque o i famosi Serprino e Fior d’arancio dei Colli Euganei…esportati in tutto il 
mondo ormai.. meglio lasciarli all’estero. 
Se inoltre questi elementi ricadono sulle acque, il pomodoro dell’orto comunale di mia zia... 
sarebbe meglio dimenticarlo e non farci la conserva per l’inverno. 
 
I nostri amministratori non hanno fatto le considerazioni che sto facendo anch’io? Focalizzarsi sulla 
singola richiesta del Cementificio non è privilegiarlo e penalizzare gli altri settori ed inoltre la 
nostra salute? Oltre al PIL, la nostra amministrazione ha mai sentito parlare di BIL? Il BIL è un 
indicatore che cerca di misurare la qualità e la felicità della vita dell’uomo e della comunità in 
cui vive. Nella sua definizione si tiene conto, ad esempio, dell’aspettativa di vita alla nascita, 
nonché della qualità dell’ambiente. 
 
Come precisato da Robert Kennedy nel suo discorso del 18 Marzo 1968 in un’università del 
Kansas: 
 
Non possiamo misurare i successi del paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL 
comprende anche l’inquinamento dell’aria e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle 
carneficine dei fine-settimana. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie. Il PIL 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.  
 
Può dirci tutto dunque sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. 
 
Ecco, io vorrei che gli amministratori di Monselice mettessero come obiettivo il BIL per i propri 
cittadini e non il mero introito a spese della cittadinanza da parte di un’azienda alla quale abbiamo 



già dato per tanti anni in termini di salute.  Vorrei che i miei amministratori mettessero la parola 
ITALIA al posto di AMERICA nella citazione che ho appena letto e pensassero di più ai loro datori 
di lavoro: NOI. Mi chiedo: E’ forse pretendere troppo? 
 
Giulia Brunazzo 

 
1. Sedman et al. The evaluation of stack metal emissions from hazardous waste 

incinerators: assessing human exposure through noninhalation pathways. Environ 
Health Perspect, 1994 Jun;102 Suppl 2:105-12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"Ciao bambini che siete tutti in prima fila, stasera voglio chiamarvi per nome, perchè ce l'avete 
scritto sulla vostra maglietta. Sara, Samuele, Sebastiano, Alice, Davide, Stefania.... volevo dirvi che 
in questi gionri ho scoperto che c'è un argomento molto importante, che molte persone citano, e 
pensavo fosse un argomento detto quasi per caso. Invece no. Si chiama "principio di precauzione" e 
fa parte di una normativa europea. E' il principio generale del diritto comunitario che fa OBBLIGO 
alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi 
potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e l'ambiente, facendo PREVALERE le esigenze 
connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici. 
E poi c'è un altro atto che ho scoperto, è la convenzione di Aarhus, trattato internazionale volto a 
garantire all'opinione pubblica e ai cittadini il DIRITTO alla TRASPARENZA e alla partecipazione 
in materia di processi decisionali concernenti l'ambiente. 
Quindi come genitori, come cittadini, come figli, come studenti, come nonni, come opinione 
pubblica abbiamo il DIRITTO di essere informati prima e di PARTECIPARE poi. Perchè qui 
davanti ci sono i nostri bambini, c'è il nostro futuro. E io voglio partecipare. 
"I Care" diceva don Milani, che significa "mi interessa", "mi sta a cuore", "mi importa". 
E Theodore Roosvelt, invece, "Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei". 
Penso che noi tutti, come genitori, come cittadini, come figli, come studenti, come nonni, dobbiamo 
farlo. 
E quindi FACCIAMOCI SENTIRE!!" 
 
Monica Buson 


