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Ma i sindaci non mollano:
«Vogliamo tutelare i nostri
cittadini»
«Noi non molleremo e continueremo a fare il possibile per la tutela dei
nostri territori». Il sindaco di Preganziol Paolo Galeano, affiancato dagli
amministratori di Mogliano e Casier, sul caso dell'i...
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«Noi non molleremo e continueremo a fare il possibile per la tutela dei nostri
territori». Il sindaco di Preganziol Paolo Galeano, affiancato dagli
amministratori di Mogliano e Casier, sul caso dell'inquinamento da mercurio
annuncia battaglia. Questa settimana si è risolto con una fumata nera il
tentativo di dialogo tra i Comuni interessati dal fenomeno e l'assessore
regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin. Le tre amministrazioni della Marca
sud hanno fatto visita negli uffici di palazzo Balbi con un obiettivo molto chiaro:
chiedere alla Regione più risorse per identificare le cause della
contaminazione nell'ottava falda. L'esito non è stato dei migliori e Bottacin
dopo aver gelato le speranze dei sindaci durante il faccia a faccia lo ha fatto
anche replicando a mezzo stampa alla loro ufficiale dichiarazione di guerra.
L'indomani delle precisazioni con cui l'assessore ha spiegato la linea dell'ente
regionale sul tema, il tridente risponde così: «Bottacin cerca di scavare nel
passato per trovare le risposte ma i fatti parlano chiaro» è la nota ufficiale
firmata da Galeano con le amministrazioni di Mogliano e Casier «dal 2013,
esauriti i fondi del progetto Memo, l'unica risposta è stata data sul fronte del
monitoraggio del fenomeno attraverso i controlli di Arpav e Ulss: è un'azione
importante, ma che non dice nulla sulle cause e non consente di dare risposte
concrete ai cittadini per quanto riguarda l'estensione della rete acquedottistica.
Ognuno di noi ha a che fare ogni giorno con difficoltà e ristrettezze di bilancio
e calibra le spese stilando le priorità, noi sulle nostre scelte ci mettiamo la
faccia. Anche il bilancio della Regione parla chiaro: la risposta è che tale
inquinamento per chi governa a Venezia non è una priorità». «Siamo
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preoccupati per le conseguenze dell'inquinamento sui cittadini del nostro
territorio», avevano spiegato gli amministratori locali, «e abbiamo quindi
avanzato due proposte sostanziali: in prima battuta attivare un'indagine
idrogeologica volta a ricercare la fonte
primaria dell'inquinamento, che
contribuisca in particolare allo
scopo di bonificare l'area e
interrompere i flussi inquinanti.
Inoltre abbiamo chiesto alla
regione anche di contribuire a
finanziare l'estensione della rete
acquedottistica per garantire
acqua salubre ai i cittadini».
(m.m.)
20 marzo 2017
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