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“Pfas: facciamo il punto”
Un incontro dibattito giovedì 3 agosto nella Sala Veneziana di Castel San Zeno a
Montagnana per incontrare la cittadinanza.
Un incontro prettamente tecnico per aggiornare i cittadini di Montagnana sulla problematica Pfas e
per fare chiarezza sui tanti interrogativi che preoccupano.
Lo ha promosso l’Amministrazione comunale di Montagnana nell’ambito di un percorso che nei
mesi scorsi ha portato ad una informazione accurata e approfondita sul tema anche attraverso
interviste, dossier e strumenti di comunicazione pubblici come il giornalino comunale che è stato
distribuito capillarmente in tutte le case.
L’incontro, che era stato annunciato dal Sindaco nella risposta scritta ad una lettera firmata dai
rappresentanti dei genitori di tutti gli istituti scolastici di Montagnana nel giugno scorso, è stato
accolto con favore anche dai rappresentanti del Comitato “Zero Pfas” che hanno contribuito nelle
ultime settimane a sensibilizzare la cittadinanza non solo sulla problematica, ma sulle possibili
soluzioni. L’incontro si terrà giovedì 3 agosto alle ore 21,00.
Sono stati invitati dal Sindaco, che introdurrà l’argomento, il Direttore del Dipartimento di
prevenzione dell’ULSS 6, Ivana Simoncello, il Direttore del Servizio Igiene dell’ULSS 6, Antonio
Ferro, il Direttore del Dipartimento ARPAV di Padova, Vincenzo Restaino e il Direttore generale di
Centro Veneto Servizi, Monica Manto.
“E’ importante dare risposte chiare e trasparenti ai nostri cittadini, senza retorica, ma con tutta la
complessità tecnica del caso- dichiara il Sindaco Loredana Borghesan. Da parte nostra
condividiamo la preoccupazione per questa problematica così grave e annosa, ma ci stiamo
impegnando a fondo per fare la nostra parte per chiedere risposte, ottenere garanzie e stimolare
nelle giuste sedi progetti per la risoluzione del problema- continua Borghesan. Gli atti, gli incontri e
le risoluzioni adottate in questi ultimi mesi lo certificano.
I relatori che abbiamo invitato al Convegno appartengono ad Istituzioni ed Enti tutti dalla stessa
parte per tutelare i consumatori e i nostri concittadini, ciascuno con competenze e ruoli diversi, ma
senza dubbio complementari. Per questo conto nella più ampia partecipazione di pubblico”.
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