
Un breve report dell'ultimo incontro del Movimento civico "cambiamo aria" di giovedì 26 gennaio 
 
Circa una trentina le persone presenti. I principali temi affrontati la questione CSS e i tentativi di riduzione dell'area 

Parco. 

 

1) Dopo il risultato ottenuto, con la Provincia di Padova che ha "annullato" la richiesta della Cementeria di utilizzare 

CSS-C, è stata posta la questione se il Movimento doveva considerare conclusa la sua funzione o doveva continuare 

la sua azione. Tutti i presenti hanno convenuto sul fatto che una riduzione della partecipazione è da considerare 

fisiologica (dopo mesi di intenza iniziativa), ma che il Movimento deve continuare ad operare in quanto è fortemente 

probabile da parte della cementeria, la riproposizione della richiesta.  

 

Le riunioni non saranno più settimanali, ma avranno una cadenza periodica dettata dalle esigenze.  

Si lavorerà con i legali per capire la necessità e la tempistica di un'eventuale diffida alla Provincia (visto che non ha 

tenuto conto delle nostre richieste contenute nelle osservazioni).  

Si procederà a costruire momenti di informazione ed iniziativa per far crescere l'attenzione della cittadinanza sui 

temi ambientali. Ipotesi in cantiere: 

- partecipazione ad una iniziativa nella giornata del 24 febbraio (M'illumino di meno) 

- presentazione di un libro sulla riduzione dei rifiuti 25 febbraio (locandina in costruzione) 

- 31 marzo incontro con Patrizia Gentilini medico dell'ISDE 

 

2) Sul fronte del Parco Colli, si opererà di concerto con il coordinamento delle associazioni del Parco, dando un 

contributo economico, di proposte e di partecipazione alle iniziative (anche di carattere legale se necessario): 

 

- Domenica 12 febbraio ESTE - ore 10 - Arco del Falconetto - via Cappuccini. Partecipiamo alla INAUGURAZIONE DEL 

SENTIERO DEL PRINCIPE (percorso ad anello tra storia e natura da Este a Calaone organizzata dall'Ente Parco, che ha 

curato il ripristino del sentiero.) 

 

Seguirà, nell'ambito delle manifestazioni SALVIAMO IL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, una passeggiata 

guidata lungo il tracciato, da via Cappuccini a Calaone. 

 

All'inaugurazione è prevista la presenza dell'assessore regionale ai parchi Corazzari; è quindi molto importante che 

veda una partecipazione significativa... 

- passeggiate nell'area termale e tra Monselice e Monticelli (in cantiere...) 

- Costruzione di una manifestazione da definire nelle modalità (in forma classica? - catena umana? - tra Este e 

Monselice? etc...) per il 4 o 5 marzo? 

 

3) su questi e altri temi si è convenuto di lavorare per gruppi e di socializzare le informazioni utili. Significa anche 

continuare a monitorare i rilevamenti della qualità dell'aria e l'operato dell'amministrazione comunale, visto che ci 

sono molte questioni in sospeso (indagine epidemiologica, consultazione sul futuro della cementeria, etc.) 
 


