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Se quello che dice
“CONTA”, aiutateci!!!

dal post “L’assessore Giancarlo Conta:
cosa volete che sia un inceneritore!”
15 dicembre 2008, By carloreggiani

foto dal sito della Regione Veneto

riattivazione, altri due impianti per Treviso/
Belluno e Rovigo) più la discarica strategica di
Sant’Urbano.
Parla dell’ineluttabilità della crescita dei rifiuti
urbani (dopo aver detto che per il 2012 saliremo
al 65% di differenziata), che oramai le famiglie
sono state circuite dalla multinazionali e vogliono
bere acqua minerale in bottiglia. Parla di come sia
diventato difficile trovare sindaci disposti a fare
inceneritori: tutta colpa della cattiva informazione
fatta dai comitati contro, incapaci di proporre dati
concreti e alternative (hei ragazzi dei GrilliVerona:
mi sa’ che l’assessore sta parlando di voi e del
sindaco di San Giovanni Lupatoto).
Lui, l’assessore, ha visitato 30 impianti in questi 3
anni e non ha mai riscontrato problemi per la
salute dei cittadini e l’ambiente!
Ma poi… prendendo ad esempio proprio l’impianto
di Cadelbue lungo l’autostrada A4, esclama:
“Ma sapete quanto inquina di più l’autostrada
rispetto a quel camino che c’e li’ a 50 metri?“
Assessore, ho capito che forse l’analisi delle cause
dell’inquinamento e la ricerca delle soluzioni non
sono il suo mestiere, che lei è sinceramente
convinto che per abbattere l’inquinamento nella
zona di Vigasio e Trevenzuolo (c’è un’altra
autostrada del resto) bisogna costruire 4.5 milioni
di metri quadrati di insediamento in Classe B,.
Questa se la poteva anche risparmiare!
Ho trascritto i primi 12 minuti dell’intervento
dell’assessore. Ho indicato i minuti dei passaggi
più eclatanti… e pensare che la giornata era stata
molto utile e produttiva (si parlava di come
organizzare i servizi idrici integrati e di gestione
dei rifiuti, analizzando le varie esperienze in giro
per il Veneto e l’Italia).
Buona visione e lettura.

Giuro che non l’ho fatto apposta!
Non avevo fatto caso che tra i relatori al convegno
Acqua&Rifiuti organizzato a Padova venerdì 12
dicembre scorso dalla Settima Commissione della
Regione Veneto presieduta dal leghista Maurizio
Conte (comunicato stampa), era atteso anche
l’assessore regionale all’ecologia Giancarlo Conta.
In effetti l’assessore è arrivato a lavori conclusi,
con una sala quasi deserta (i lavori più seguiti
sono stati durante la mattinata, con la presenza di
un centinaio di amministratori e tecnici comunali
da tutto il Veneto), giusto il tempo di lasciarci
un’altra sua “perla”.
Parla di rifiuti, del fatto che il Veneto ha raggiunto
il 54% di raccolta differenziata (raccolta o
smaltimento? mah) e che per il restante 46% il ... Potete visionare il filmato e leggerne la
piano regionale prevede 6 inceneritori (Schio, trascrizione sul nostro blog
Padova e Fusina in funzione, Cadelbue in
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