o

ILGAZZETTTh[O

iM,.;

Canegliano
., -!

r
.-....

I
I TRATTAI'|INT|

,i
L'uso di pesticidi 6 sempre piir al centro delle polemiche: un referendum chiederir di bandirli del turro

,Vietare tutti i pesticidi>: nato
il comitato peril referendum
) Promotori molti medici: a settembre

2.500

la raccolta firme: ne servono
Padoval.
TEMPISTICHE

Un referendum comunale per
vietare tutti i fitofarmaci chimici
di sintesi. Ne aveva parlato pit di
un anno fa il comitato "Colli puri,
Collalb go respira". Ora quella

> padovan: "prima iniziativa del genere
inveneto sul problema,la data ditorica"
pit rinviabile. Sono
centinaia ormai le denunce e eli
appelI a far convertire l'agricolHrra chimica alle pratiche biologiche e biodinamiche, rispettose
dell'ambiente e dell'ues1e". Questo il quesito referenda o:"Seifavorevole all'inhoduzione del seSuente articolo nel regolamento
umana non 6
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A norma di legge e di regola-

mento comunale, ai p mi di settembre il Comitato depositere iII
municipio il quesito referendario
che riportere h domanda relativache era un'idea si C concretizzata. mente al dMeto di utilizzare i pefl 6 giugno C stato formalmente sticidi chimici di sintesi su tutto il di polizia rurale del comune di Cocostituito davanti a un notaio, il te[ito o comullale. I promotori negliano? L'uso di tutte le sostanComitato dei promoto del refe- alTanllo poi sessanta giorni di ze tossiche e I'uso di prodotti sinrendum comullale consultivo "Co- tempo per raccogliere 2.500 fi rme tetici e di diserbanti chimici dannegliano senza Pesticidi".
di elettori coneglianesi a suppor- nosi per la salute e per I'ambie[te
to del referendum.
"Dowanno es- e comunque di tutti i fitofarmaci

IPR(lH(lT(lRI
sere mobilitate centinaia di perso<Una data destinata a fare sto- ne - spiega Padovan - e saranno
a - afferma Fabio Padovan, tra i necessari i finanziamenti che specinque padri costituenti del Com! riamo di ricevere da tante donatato - Un'iniziativa che e h prima zioni popolari per affrontare i coin VeDeto e la seconda in Italia". Il sti di un impegno istituzionalecoComitato dei promotori O compo- si gravoso,
tesofiere e gid
sto dai medici Mario Nicastro, che all'opera in questo senso. Siamo
ne d anche coordinatore, Roberto pieni di buonavolonti, consciche
Turchetto, tesodere, e Gab ele
problema della ricaduta

Il

Mion, DaniellaDall'Anese

il

e

Fabio

dell'uso dei pesticidi sulla salute
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chimici di sintesi,

e vietato atl'intemo dei confini comunali. L'indicazione nominativa di tutti i prodotti vietati velre insedta nel re-

golamento di polizia rurale previo aggiornamento annuale. Il Comune d responsabile del monitoraggio dell'attuazione e del rispetto dell'esito referendario".
IT C()HUNE

"Ben venga il referendum, che

uno strumento demoqatico - affema l'assessore Claudio Toppan
C

- ma il Comune awi l'obbligo di
verificare se giuridicamente la dchiesta contenuta nel referen-

dum d concretizzabile". In pratica, occorreri ve ficare se il Comune pub vietare l'uso di sostanze consentite dalle legge. Un passaggio non trascurabile anche per

evitare che l'apertura di contenziosi a carico del Comune. Il precedente di Pieve di Soligo insegna.
Elisa Giraud

