
Oggi in Consiglio il documento che si oppone ai tre progetti a biomasse e biogas

H con  tato fasciateci respirare attacca il Comune :
"Le centrali soni i co patibili con l'insalata Igp"

Samantha Martello

LENDINARA - "Quali so-
no i vantaggi per i cittadi-
ni di Lendinara che deri-
vano dall'avere tre cen-
trali sul proprio territo-
rio? Il Consiglio comuna-
le ha chiesto alla Com-
missione europea compe-
tente parere di compati-
bilità con l'insalata
Igp?"

Sono questi i quesiti che
il comitato Lasciateci re-
spirare, nato per dire no
alle centrali a biomasse e
a biogas sul territorio len-
dinarese, mette sul tavo-
lo in vista del Consiglio
comunale di oggi.
Nella seduta con inizio
alle 18, si discuterà infatti
anche del documento,
realizzato dalla Conferen-
za dei capigruppo allar-
gata al sindaco e ad alcu-
ni consiglieri comunali,
per mettere un freno al
possibile proliferare di
questo tipo di impianti
sul territorio lendinare-

Centrali e insalata non vanno d'accordo

se.
Il comitato Lasciateci re-
spirare, attraverso il suo
segretario Moreno Ferra-
ri, mette però al centro
della questione alcuni
aspetti legati alla nascita
delle tre centrali a Lendi-
nara. Primo, quali van-
taggi deriverebbero ai cit-
tadini dalla presenza di
questi tre impianti. Se-
condo, la compatibilità o
meno di queste centrali
con il marchio Igp del-
l'insalata di Lusia, che
interessa anche altri Co-

muni dove la si coltiva,
tra cui appunto Lendina-
ra.
"Liberiamo la città da
amministratori che vo-
gliono marchiare per
sempre Lendinara come
città avvelenata dalle
centrali a biomasse", af-
ferma il comitato Lascia-
teci respirare, che punta
il dito contro il sindaco
Alessandro Ferlin, il pre-
sidente del Consiglio co-
munale Luigi Viaro e non
solo. Secondo il comitato,
infatti, gli amministra-
tori alla guida del Comu-
ne di Lendinara "non
rappresentano più i len-
dinaresi. Convochino
quella riunione pubblica
promessa, ma mai indet-
ta e se lo sentiranno dire
a chiare lettere".
E aggiungono: "Il Consi-
glio comunale ha per-
messo in tutta fretta e in
gran segreto la costruzio-
ne della centrale di via
Conta Treponti, autoriz-
zato quella di via Candio

ed è pronto a firmare
quella di via Bilogna",
mentre "i lendinaresi
hanno detto in più occa-
sioni di no alle centra-
li".
"Quali sono i vantaggi
per i cittadini di Lendina-
ra che derivano dall'avere
tre centrali sul proprio
territorio, interessato alla
produzione di insalata a
Indicazione geografica
protetta?", chiede quindi
il comitato Lasciateci re-
spirare. "Il Consiglio co-
munale ha chiesto alla
Commissione europea
competente parere di
compatibilità con l'Igp? A
noi non risulta e il buon
senso ci fa dire che Igp e
centrali a biomasse non
hanno alcuna compatibi-
lità". Infine, la proposta
del comitato di trasfor-
mare il Consiglio comu-
nale in una seduta aperta
con la presenza di esperti
e con la possibilità di dare
la parola anche ai Comi-
tati e ai cittadini.
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