
borgo veneto

Bordin e Gusella si alleano e sfidano Sigolotto
Lista civica degli ex sindaci di Megliadino S. Fidenzio e S. Margherita, candidato da decidere

di Nicola Cesaro
◗ MONSELICE

Qualcuno ne ha chiesto lo spo-
stamento (come ad esempio il 
M5S in questi giorni), qualcu-
no ha ipotizzato il semplice ri-
dimensionamento delle attivi-
tà e quindi delle emissioni, al-
tri ancora la lenta e graduale 
chiusura. Il mondo della scuo-
la monselicense ha invece al-
zato  l’asticella:  i  cementifici,  
all’interno del Parco e a ridos-
so di  un centro abitato,  non 
hanno senso di esistere. Lo di-
ce chiaro e tondo il documen-
to  approvato  dal  consiglio  
dell’istituto comprensivo sta-
tale Zanellato, realtà che di fat-
to rappresenta quasi  tutte  le 
realtà  scolastiche  presenti  a  
Monselice. E dunque centina-
ia di famiglie. 

Lo scorso 26 aprile il consi-
glio d’istituto si è riunito per 
formulare un documento che 
rappresentasse idee, conside-
razioni, volontà in merito all’e-
mergenza  dell’inquinamento  
da diossine. «I fatti di cui oggi 
ci interessiamo sembrano met-
tere sostanzialmente in discus-
sione alcuni diritti fondamen-
tali del cittadino, garantiti dal-
la Costituzione agli articoli 32 
(salute)  e  34  (istruzione),  e  
scuotono certamente la sereni-
tà dei nostri alunni, dei loro ge-
nitori, del personale scolasti-
co», spiega il presidente Mario 
Tognin nel documento appro-
vato all’unanimità dall’organi-
smo scolastico. Il consiglio te-
me, in questa particolare fase, 
per le sorti dei plessi Cini e Tor-
torini, la cui vicinanza a fonti 
di inquinamento e i cui livelli 
di emergenza possono portare 
alla perdita di alunni, a rischio 
trasferimento in strutture sco-
lastiche dove i livelli minimi di 
salubrità sono garantiti mag-
giormente, «impoverendo co-
sì l’istituto scolastico Zanella-
to. Non abbiamo elementi cer-
ti, rispetto a quanto agita que-
sto periodo e inquieta la vita di 
tante persone; abbiamo, tutta-
via,  il  dovere  di  difendere  e  
preservare la nostra scuola e le 
persone che vi accedono». 

Da qui la richiesta all’ammi-
nistrazione comunale di «prov-
vedere  all’attivazione  delle  
procedure  che  consentano  

una immediata ricollocazione 
dei plessi in siti adeguatamen-
te  garantiti  e,  altrettanto  ur-
gentemente, che la stessa am-
ministrazione vada con deci-
sione ad individuare le  fonti  
dell’inquinamento, con la rigo-
rosa e conseguente rimozione 
delle  fonti  stesse.  L’attendi-

smo, se può rispondere a ra-
gioni tattiche, non risponde al-
le ragioni della prudenza ed al-
le esigenze della tutela della sa-
lute oltre che dell’ambiente».

Il consiglio mette un punto 
fermo su questo fronte, ossia 
l’incompatibilità di un cemen-
tificio con il territorio monseli-

cense: «Una cementeria rap-
presenta un’anomala installa-
zione di un’attività industriale 
insalubre di prima classe - tale 
è classificata la produzione di 
cementi - a ridosso di un cen-
tro abitato, in aperto, totale e 
sprezzante contrasto con il Te-
sto Unico delle Leggi sanitarie 

del  1934.  Ricordiamo  infine,  
per inciso e con molta convin-
zione, quanto disposto dal Pia-
no Ambientale del Parco che 
dichiara  incompatibili  le  ce-
menterie con l’attività del Par-
co stesso, ente considerato da 
una parte sempre più ampia di 
popolazione come risorsa del 
territorio, da sostenere e mi-
gliorare. Ci troviamo costretti 
a trasferire le scuole da un Par-
co, anziché valorizzarne la pre-
senza. Questa, comunque la si 
guardi, è la prospettiva di un 
fallimento. Cosa deve succede-
re  perché  questa  comunità  
comprenda che una cemente-
ria, lì dov’è, non ha più ragione 
di esistere? Perché comprenda 
l’importanza di spostare al più 
presto i plessi scolastici coin-
volti in una posizione che ga-
rantisca la salute di chi vi stu-
dia e vi lavora, e anche la so-
pravvivenza di un patrimonio 
scolastico? Cosa deve pur suc-
cedere  perché  l’amministra-
zione  comunale  comprenda  
che le ragioni industriali e di 
tutela  dell’occupazione  non  
possono avere la meglio sulla 
salute e sulla vita dei cittadi-
ni?». 

Braccio tra le lame della motozappa, è grave
Stefano Bizzaro stava lavorando nel suo campo di Anguillara: ricoverato, rischia l’amputazione

L’uomo di 52 anni è stato ricoverato all’ospedale di Padova

elezioni

in breve

La scuola boccia la cementeria
«L’attività deve essere chiusa»
Inquinamento, votato all’unanimità un documento dal consiglio dell’istituto comprensivo Zanellato
«Dobbiamo difendere i nostri figli, un’industria del genere è incompatibile con il parco e il territorio»

La cementeria è a ridosso di Monselice: l’inquinamento da diossine non è più tollerabile

◗ ANGUILLARA

Rischia di perdere il braccio ri-
masto a lungo incastrato fra le 
lame della  motozappa.  Vitti-
ma del grave incidente di ieri 
pomeriggio è un uomo del po-
sto, Stefano Bizzaro, 52 anni, 
impegnato in alcuni lavori sul 
suo terreno in via Canaletta.  
L’uomo stava arando l’appez-
zamento  con  la  motozappa  
quando  qualcosa  è  andato  
storto. Per cause ancora in cor-
so di accertamento Bizzaro si è 
avvicinato troppo alla  moto-
zappa, al  punto da rimanere 
incastrato fra le lame con il suo 
avambraccio  destro.  L’uomo  
ha tentato  di  liberarsi  e  si  è  
messo ad urlare chiedendo di-

speratamente  aiuto,  finché  
qualcuno lo ha udito. A dare 
l’allarme sono stati i vicini, ri-
chiamati  dalle  grida  dell’uo-
mo, trovato a terra, con il brac-
cio intrappolato nella fresa.

A liberarlo dalle lame, smon-
tando la motozappa, ci hanno 
pensato, usando tutte le caute-
le possibili, i vigili del fuoco ar-
rivati  sul  posto  insieme  al  
Suem 118 e ai carabinieri del 
nucleo radiomobile della com-
pagnia di Abano. Un’operazio-
ne tutt’altro che semplice viste 
le  profonde  ferite  provocate  
dall’attrezzo.  Poco lontano  è  
atterrato anche l’elicottero del 
Suem, a bordo del quale il feri-
to è stato trasportato d’urgen-
za all’ospedale di Padova. Le 

sue condizioni restano gravi e 
nel corso della serata Bizzaro è 
stato sottoposto ad un delica-
to  intervento  chirurgico  nel  
tentativo di evitare l’amputa-
zione dell’avambraccio. In via 
Canaletta sono arrivati anche i 
tecnici dello Spisal dell’Usl 6 
Euganea per un sopralluogo e 
la  verifica  dell’attrezzatura.  
Questo genere di incidenti con 
strumenti  per  il  giardinaggio  
l’agricoltura  si  verificano so-
pratutto durante i piccoli lavo-
ri domestici. È sufficiente una 
mossa sbagliata o un attimo di 
disattenzione  per  provocare  
gravi ferite. Mercoledì scorso a 
Saonara un simile infortunio 
era costato la vita ad un pen-
sionato.  (n.s.)

Gianfranco Gusella

◗ BORGO VENETO

Si chiama “Uniti per Borgo Ve-
neto” la lista che vede correre 
assieme i due ex sindaci di Me-
gliadino San Fidenzio e Santa 
Margherita d’Adige in questa 
inedita tornata elettorale.

Daniela Bordin e Gianfran-
co Gusella si sono ufficialmen-
te uniti per tentare di guada-
gnare la fascia di primo sinda-
co  del  neonato  Comune  di  
Borgo Veneto, anche se non è 
ancora stato ufficializzato chi 
dei due sarà il candidato. Spie-
gano i due: «I prossimi 5 anni 
saranno determinanti per or-
ganizzare il nuovo ente nato 
dalla fusione dei tre Comuni e 
vogliamo porre le basi di que-
sta nuova realtà. La lista che 
proponiamo è una civica che 

abbraccia le tre comunità, in 
maniera equilibrata e puntua-
le per dare rappresentatività a 
tutto il territorio».

Priorità del  programma di  
Bordin e Gusella è «la necessi-
tà di uniformare le situazioni 
presenti nei tre ex Comuni, sia 
in termini di ribasso delle tarif-
fe dei servizi e delle aliquote fi-
scali  che  di  regolamenti.  I  
maggiori contributi derivanti 
dalla fusione saranno volti  a 
migliorare e ampliare i servizi 
per  i  cittadini,  inserendo un 
piano delle opere pubbliche, 
ragionato e misurato in rela-
zione a  quanto  già  presente  

nel territorio di Borgo Veneto, 
a quanto migliorabile  e  am-
pliabile, e a quanto eventual-
mente da costruire. La fusione 
non è un progetto spot legato 
ai finanziamenti, ma un pro-
getto a lungo termine dove vo-
gliamo diventare Comune di 
riferimento, inserendo politi-
che  di  aggregazione  sia  nei  
confronti di famiglie che attivi-
tà  produttive.  La  presenza  
all’interno di questa lista di al-
cuni  ex  amministratori  che  
hanno lavorato per la fusione 
è la garanzia di un profondo 
senso collegiale della gestione 
della cosa pubblica».

Sull’altro fronte il candidato 
sindaco Michele Sigolotto, ex 
primo cittadino di Saletto e og-
gi alla guida della civica “Bor-
go Veneto 3.0”, ha incassato 
l’appoggio di Fratelli d’Italia, 
come confermato dal coordi-
natore provinciale Massimilia-
no Barison: «Ho sostenuto in 
qualità di consigliere regiona-
le sin dagli albori il progetto di 
fusione dei Comuni che oggi 
compongono Borgo Veneto in 
stretta collaborazione e sinto-
nia con Sigolotto il quale gode 
della mia stima e del rispetto 
che si deve ad un ottimo am-
ministratore».

Fratelli d’Italia sarà rappre-
sentato in lista da Michele Bot-
ton,  «che porterà con  onore 
ed orgoglio i valori di cui sia-
mo  portatori  e  lavorerà  per  
rendere il nostro progetto poli-
tico inclusivo ed aperto a chi 
già ci sta dando fiducia e an-
che a coloro che vogliono ri-
trovare un approdo politico si-
curo e serio. Darò sostanza e 
concretezza a programmi poli-
tici  trasparenti  e  soprattutto  
continuerò ad erogare sempre 
maggiori servizi alla persona 
in  un  momento di  difficoltà  
della nostra economia nazio-
nale».  (n.c.)

Daniela Bordin

Incontro delle Acli
Oggi alle 20,45 al 

patronato di San Giacomo 
terzo incontro informativo 
proposto dal circolo Acli di 
Monselice: si tratterà del 
funzionamento degli enti 
locali. Sarà presente il 
professor Francesco Volpe, 
docente di diritto 
amministrativo all’Università 
di Padova. (d.p.)

Si parla di privacy
Oggi alle 19 nella sala del 

patronato del Redentore si 
tiene un incontro 
organizzato da 
Confartigianato Padova per 
spiegare le novità in tema di 
privacy che entreranno in 
vigore dal 25 maggio. 
Interverranno il presidente 
mandamentale Antonio Zago 
e l’esperto Rudy Gaspardo di 
Wintech. (d.p.) 

Stasera Consiglio
È convocato per oggi, 

con inizio alle ore 19, il 
consiglio comunale. Tra i 
punti all’ordine del giorno la 
mozione sulla dismissione 
programmata delle 
cementerie presentata dal 
Movimento Cinque Stelle. 
Prima della riunione, alle 
18,45, verrà consegnato 
l’attestato di benemerenza 
all’atleta Irene Candeo, 
25enne monselicense 
campionessa di natural body 
building. (d.p.)
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