
Brevi note sul Consiglio Comunale del 2 dicembre 
 
Con una tempistica perfetta il Sindaco Francesco Lunghi ha dato corpo alla sua virata. Prima 
grande amico e sostenitore dei cementieri, ora paladino della legalità e della salute dei suoi 
concittadini. Dopo mesi di denigrazioni e offese ai cittadini che osavano protestare per le scelte 
dell'amministrazione (vedi voto favorevole in CTPA) o cercavano di fornirgli documentazione 
provata e competente, con l'ennesima mossa ha giocato di anticipo sulla mozione della minoranza, 
ha rilanciato la palla nel campo della Provincia e gettato l'amo ai Comitati cittadini. Sta cercando di 
scrollarsi di dosso tutte le responsabilità e di mettersi alla testa degli oppositori al CSS-C.  
 
Dopo aver bocciato la mozione e la richiesta di dimissione dell'assessora Giorgia Bedin, la 
maggioranza ha votato la proposta del Consigliere Fabio Conte, con la quale si richiede 
all'amministrazione di attuare una "consultazione popolare" sul futuro della cementeria. Quando 
sarà il momento affronteremo anche questa proposta, con tutte le contraddizioni che si porta 
appresso.  
 
Come deciso nell'assemblea di Movimento, la presenza dei cittadini è stata discreta e contenuta. 
Come convenuto, un parte è rimasta in sala per seguire il dibattito mentre la maggioranza dei 
presenti ha abbandonato la sala. Questo per dare un segnale preciso di sfiducia nell'operato 
dell'amministrazione e del Consiglio Comunale. All'esterno si è dato vita ad un dibattito che ha 
fatto le prime valutazioni sull'ennesima giravolta del Sindaco Francesco Lunghi e ricordato le 
prossime iniziative in programma. 
 
Il fatto che la provincia di Padova abbia comunicato "la sospensione per 90 giorni, 
eventualmente prorogabili, del procedimento di rilascio dell'aggiornamento AIA", e che nel 
frattempo "la ditta non potrà dar corso alle modifiche richieste" e la decisione del Comune di 
Monselice, che dopo aver sostenuto e votato a favore della richiesta della cementeria, ora “ritira 
le determinazioni presentate in sede istruttoria”, concretizzano una prima vittoria in una 
battaglia lunga e complessa che molti, troppi, davano per persa fin dall'inizio. 
 
Il Movimento civico “cambiamo aria”, grazie alla straordinaria mobilitazione dei cittadini, ha 
conquistato lo STOP ALL’USO DEL CSS-C ma in tutti c'è la consapevolezza che si deve tenere alta 
l’attenzione e la mobilitazione: 
·         Per ottenere che la richiesta della Cementeria di utilizzo del CSS sia formalmente rigettata. 
·         Per individuare le strategie future per la salvaguardia della salute. 
 


