
Cari Verdellesi,

grazie per aver firmato la petizione in merito alle centrali ad olio vegetale a Verdello.

Probabilmente vi sarà già arrivata una lettera personale del Sindaco, datata 25 maggio 2013.
Siamo lieti che il Sindaco vi abbia contattato direttamente. Finalmente! Se avesse informato la  

popolazione agli esordi della vicenda, ora non si sarebbe dovuto accollare l’onere di scrivere  ad 
ognuno degli 850 firmatari.

Certo,  saremmo stati  più soddisfatti  se il  Sindaco avesse esteso l’informazione a TUTTI i 
Verdellesi,  magari  mediante  un  incontro  pubblico  con  la  popolazione,  così  da  permetterci  di  
replicare ad alcune affermazioni riportate nella sua lettera. 

Ecco perché non siamo ancora soddisfatti:
� Il  Sindaco minimizza l’impatto  ambientale  delle  tre  centrali,  paragonandolo  a  quello  di  un 

camion col motore acceso. Purtroppo i 17 quintali di particolato (polveri sottili) prodotti ogni anno 
dalle centrali sono pari a quelle emesse da 50 furgoni diesel Euro 4 parcheggiati tutti insieme col 
motore accelerato 24 ore al giorno per 365 giorni, quindi non proprio trascurabili. Se vogliamo 
paragonarlo  al  particolato  emesso  dalle  auto  di  passaggio  sulla  statale  nei  2  Km  di  tratto 
Verdellese, è come se, oltre al traffico normale, altri 40.000 furgoni vi transitassero ogni giorno!

� Il Sindaco ribadisce che i valori delle emissioni saranno resi disponibili  su internet e perciò 
visibili a tutti. Bene, ma chi gestirà il sito internet sul quale verranno pubblicati i dati? Saranno 
aggiornati  in tempo reale o verranno trascritti  periodicamente? In caso di malfunzionamento, 
come avverrà la comunicazione all’Amministrazione? Siamo certi che i dati pubblicati saranno 
fedeli  alla  realtà?  Dobbiamo  prendere  le  affermazioni  del  Sindaco  come  un  dogma,  o  ha 
intenzione di entrare nel dettaglio, informandoci per bene?

� il Sindaco sostiene che la centralina di misura è già predisposta per i rilevatori del particolato . 
Ci domandiamo: c’è solo una predisposizione o tali rilevatori saranno effettivamente installati?

� Il Sindaco dice che la Provincia non può applicare un vincolo alla centrale di Cavernago e non 
imporlo a quelle di Verdello. Noi temiamo che la cosa non sia automatica. Se però lui suggerisse 
questo vincolo alla Provincia male non farebbe!

� Il  Sindaco  manifesta la  sua  propensione  ad  installare  in  paese  una  stazione  di  misura 
permanente delle emissioni inquinanti. Prendiamo atto con piacere e attendiamo fiduciosi.

� Il  Sindaco  si  riferisce  ad  un  accordo  che  il  Comune  ha  già  preso  con  l’operatore  per  il 
riconoscimento  di  una sorta  di  compenso economico a  beneficio  della  comunità Verdellese. 
Perché la popolazione non è stata informata? A quanto ammonta questo beneficio?

� Il Sindaco dichiara che «L’accordo non può essere steso come prevede il comitato ma verrà 
fatto in base agli effettivi accordi intercorsi». Quali sono i termini di questi accordi? 

I punti a cui il Sindaco vi ha risposto sono i medesimi contenuti nella lettera a cui lui fa riferimento 
(prot. 12029 in data 15-12-2012). Ciascuno di voi può consultarla all'ufficio protocollo e constatare che in 
essa nulla suggerisce un atteggiamento di  chiusura da parte nostra. Eppure non ha mai risposto a 
quelle richieste. Domanda: siamo noi a non voler collaborare, o forse lui? Chi dice il vero?

Tralasciando ogni sterile polemica, specie politica, quello  che a noi  importa effettivamente è il 
controllo puntuale delle emissioni delle tre centrali.

Rimandiamo gli interessati al nostro sito WEB, www.comitatocivicoverdello.wordpress.com, 
dove prossimamente pubblicheremo maggiori dettagli sulla vicenda.

Grazie ancora per la  vostra  sensibilità  nei  confronti  delle  problematiche ambientali  del  paese, 
espressa attraverso l’adesione alla petizione.

Confermando come Direttivo l’impegno a tutela della vivibilità del nostro paese, nell’interesse di 
tutti, con l’occasione vi salutiamo calorosamente.

Verdello 1 giugno 2013 a nome del Direttivo: John Crawford.

http://www.comitatocivicoverdello.wordpress.com/

