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Mercurio in falda, da Mogliano
una raccolta ﬁrme
I cittadini chiedono risposte: «Il plume inquinante di Preganziol
potrebbe arrivare qui»
di Matteo Marcon
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MOGLIANO. Durante l'incontro di
lunedì sera sui temi ambientali della
frazione di Zerman, affrontando la
questione del mercurio nella falda
acquifera, un cittadino è intervenuto
dalla platea proponendo di
sensibilizzare la Regione attraverso
una petizione e una raccolta firme.
Potrebbe partire da qui, dalla
mobilitazione popolare, una nuova
svolta sul caso della contaminazione
dell'ottava falda nella Marca Sud.
Di certo, se questa proposta dovesse
essere concretizzata, l'appoggio del
comune di Mogliano non
mancherebbe: «È la testimonianza che
i nostri cittadini sono molto attenti e
non sono disposti a subire con rassegnazione lo scarso impegno della
Regione», commenta l'assessore all'ambiente Oscar Mancini, «la raccolta di
firme ci vedrebbe impegnati in prima fila al fianco dei residenti». Lunedì sera,
al centro polivalente di Zerman, una quarantina di persone ha partecipato
all'incontro promosso dall'associazione di quartiere per discutere di qualità
dell'aria, barriere fonoassorbenti, raccolta differenziata e allarme mercurio.
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Il plume inquinante che dal 2011 interessa il comune di Preganziol a Mogliano
non è ancora arrivato, ma potrebbe farlo presto: «Dopo lo sconcerto per le
posizioni assunte dall'ente regionale che dà per scontato come la falda sia
ormai perduta e non serva andare a cercare la fonte emissiva» spiega Oscar
Mancini «c'è stata una reazione forte da parte dell'assemblea, anche in senso
propositivo. Proprio in questi giorni per effetto della siccità viene decretato
dalla Regione Veneto lo stato di emergenza, i nostri corsi d'acqua sono ai
minimi storici, in presenza questa crisi idrica molto seria, nello stesso tempo
una falda così importante (si parla di profondità tra i 250 e i 300 metri) risulta
inquinata e non si sta facendo nulla dal 2013 per individuare la causa
dell'inquinamento e rimuoverla». Passare dalle parole ai fatti però non è
ancora una certezza: «Per ora» commenta il presidente del quartiere Bruno
Cillotto «la raccolta firme è solo un'ipotesi. Forse oggi è prematuro affrontare
la questione
in questi termini. Tra l'altro, sabato
sera, sul tema mercurio, la
cittadinanza di Zerman avrà la
possibilità di partecipare anche
all'iniziativa del Movimento Cinque
Stelle sullo stesso tema. Vedremo
quali progetti emergeranno,
eventualmente, anche durante
l’incontro di quella serata».
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