Il giorno 6 ottobre, al Parco Buzzaccarini, si è riunita l’assemblea NOCSS Movimento
civico “cambiamo aria”.
Si è discusso su vari nuovi elementi intervenuti in questi ultimi giorni sulla questione:
1. La lettera che il Sindaco Francesco Lunghi e Assessore all'ambiente Giorgia Bedin
hanno scritto alla Cementeria di Monselice, nella quale:
-

sostengono che si è creato un grave allarme sociale sul CSS, dovuto "alla
non chiara informazione divulgata tra la cittadinanza";

-

invitano il Gruppo Zillo "di sospendere le attività necessarie all'utilizzo del
CSS-c" e di farsi carico delle spese di centraline, biomonitoraggi, indagini
sanitarie, controlli di aria e suolo etc.

2. La Delibera di Giunta Comunale n.161 pubblicata il 6 ottobre 2016, con la quale:
-

si comunica la scelta del Sindaco di dar corso al Tavolo tecnico-istituzionale
già annunciato all'interno del Consiglio Comunale del 19-09-2016;

-

si indicano come temi di confronto l'uso di CSS-C nella Cementeria di
Monselice e le prospettive dello stabilimento, alla luce dell'art.19 del Piano
Ambientale;

-

si preannuncia un invito per Sindaci, Sindacati, Consiglieri, associazioni di
categoria, Arpav, Ulss, Dirigenti Scolastici, cementeria e “Comitati”.

3. La convocazione del Consiglio comunale, giovedì 13 Ottobre alle ore 21, che mette
all’ultimo punto la presa d’atto di tale Delibera.
Da ciò è scaturita un’ampia, articolata e animata discussione, concorde nel considerare la
lettera inviata dal Sindaco e dall’assessore Bedin:
- offensiva l’allusione “alla non chiara informazione divulgata tra la cittadinanza", in
particolare perché fatta da un Sindaco Francesco Lunghi e un’Assessora all’ambiente
Giorgia Bedin, che hanno volutamente taciuto alla cittadinanza, contenuti ed esistenza
della richiesta del Gruppo Zillo di utilizzare CSS;
- strumentale, debole e priva di possibilità di riscontro, la richiesta alla Cementeria di
sospendere le attività necessarie all'utilizzo del CSS, consapevoli che in ogni caso
sarebbero occorsi diversi mesi per l’adeguamento degli impianti e che le spese per
centraline, biomonitoraggi, indagini sanitarie, controlli di aria e suolo etc, già facevano
parte della contropartita concordata tra Cementieri e amministratori pur di inebriare la
cittadinanza;
La proposta del Tavolo tecnico-istituzionale, è stata colta con perplessità in quanto a
seguito dell’approvazione della CTPA, esso risulta tardivo ed inefficace ed appare più
come uno strumento di raffreddamento e distrazione, che momento di confronto
decisorio. Alla luce di quanto successo in questi anni, in questi mesi e in questi giorni, il

Sindaco Francesco Lunghi e l’Assessora all’ambiente Giorgia Bedin non risultano più
persone competenti, credibili e affidabili, soggetti ai quali delegare la gestione di
qualsiasi ambito di confronto. Peraltro un tavolo monco dove manca l’interlocutore
principale, cioè la Regione Veneto.
L’assemblea conviene che la condizione indispensabile per aprire un serio confronto sul
futuro dello stabilimento e l’immediata riduzione dell’inquinamento prodotto, prevede come
condizione non negoziabile il RITIRO UFFICIALE DELLA RICHIESTA DELL’USO DI
CSS DA PARTE DEL GRUPPO ZILLO.
Pertanto si conferma
1) la mobilitazione in atto nella città e nel territorio;
2) la presenza attiva in tutte le sedi dove il tema sarà discusso e affrontato;
3) la prosecuzione dell’azione di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
4) la manifestazione territoriale del 15 ottobre con concentramento alle ore 15.30 in
Piazza Mazzini
A seguito di questi passaggi verrà valutata l’opportunità di una mobilitazione anche nei
confronti della Regione Veneto, per richiamarla alle proprie responsabilità, sia per quanto
concerne la gestione del ciclo dei rifiuti, che soprattutto per il ruolo che la stessa riveste
oggi all’interno del parco dei Colli Euganei. C’è la preoccupazione, inoltre, che la proposta
di legge per il riordino dei Parchi, con una profonda revisione del Piano Ambientale, possa
stravolgere anche quegli articoli relativi al futuro delle Cementerie, considerate oggi
incompatibili con le finalità del Parco ed oggetto di dismissione/ricollocazione, con
particolare riguardo ai lavoratori occupati nel comparto.
L’assemblea manifesta la sua intenzione di restare ferma ed unita fino al RITIRO
UFFICIALE DELLA RICHIESTA DELL’USO DI CSS DA PARTE DEL GRUPPO ZILLO,
fino all’applicazione certa della normativa che tutela la salute e disegna un futuro diverso
per questo territorio.
Prossimi appuntamenti.
- Sabato 8 ore 20 apericena culturale informativo organizzato da giovani e studenti al
Parco Buzzaccarini
- Lunedì 10 ore 20.30 sala Parrocchiale dei Carmini incontro proposto dal Comitato
genitori
- mercoledì 12 ore 18.00 Parco Buzzaccarini Riunione organizzativa e gruppi di lavoro
- Giovedì 13 ore 21.00 Consiglio Comunale
- Sabato 15 ore 9 assemblee di Istituto nelle Superiori (da confermare) e alle 15.30
manifestazione a partire da Piazza Mazzini
Distribuzione volantoni
Locandina da fare e attacchinare
Proposta Sindaco Due Carrare (Consiglio Comunale congiunto)

