
16 Cona

S
ervizio di gestione dei rifiuti solidi urbani: 
il consiglio comunale di Cona ha approvato 
una delibera finalizzata all’inserimento del 

comune nell’aggregazione facente capo al Con-
siglio di Bacino Padova Sud, ma la minoranza 
teme il rischio di commissariamento. Lo ha fat-
to sapere il consigliere di opposizione Antonio 
Bottin, tramite un comunicato stampa in cui ha 
espresso la posizione del gruppo consiliare “Inte-
sa per Cona”. 

“Con l’approvazione di questa delibera – re-
cita il comunicato – è stato avviato un braccio di 
ferro tra la Prefettura di Venezia ed il sindaco, in 
quanto il Prefetto di Venezia aveva già invitato 
anche il comune di Cona a sottoscrivere lo sche-
ma di convenzione, e la 
mancata deliberazione com-
porta l’esercizio dei poteri 
da parte del Prefetto com-
petente per territorio, che 
provvede agli adempimenti 
necessari al completamento 
della procedura di costituzione dei bacini e all’av-
vio dell’operatività entro il 31 dicembre 2014”. 

Si tratta, pertanto, secondo quanto riportato 
nel comunicato, di una mancata conformità a 

quanto richiesto dal Prefetto 
e deliberato dalla Regione 
nel gennaio 2014, quando 
furono individuate e appro-
vate le aggregazioni per l’e-
sercizio in forma associata 
delle funzioni di organizza-

zione e controllo del servizio di gestione integra-
ta dei rifiuti urbani, e Cona risultava inserita nel 

Bacino Territoriale denominato “Venezia”. “Tutti 
abbiamo l’interesse ad impegnarci affinché i no-
stri cittadini abbiano il miglior servizio al minor 
costo possibile – riporta il comunicato - ma pen-
so che questo sia un elemento generale a tutti 
gli altri 45 Comuni del Bacino “VENEZIA”. Non 
possiamo farci commissariare per non deliberare 
l’adesione al bacino definito dalla Regione, fa-
cendo pagare tale scelta ai nostri cittadini, con 
ripercussione sul servizio di raccolta dei rifiuti. Il 
comune di Cona è sempre stato all’interno del 
Bacino di Venezia 5, mentre il trasporto era svol-
to con un vecchio contratto derivante dall’Unione 
dei Comuni di Cona, Pontelongo e Codevigo, dai 
mezzi di “Padova Tre” – continua - Ora mancano 
meno di due mesi dall’avvio del nuovo bacino e, 
come stabilito dalla Legge 15/2014, il mancato 
rispetto della normativa comporta la cessazione 
degli affidamenti non conformi a quanto previ-
sto dalla normativa europea, e quindi la nostra 
amministrazione non potrà prorogare o affidare 
altri contratti dal 1 gennaio 2015, con possibili 
gravi ripercussioni su tale servizio essenziale per 
la nostra collettività”.

di Linda Talato

L’esponente di Intesa per Cona contesta: “Cona è inserita nel bacino 

territoriale denominato Venezia. Rischiamo il commissariamento”

Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani Il Consiglio approva l’inserimento di Cona nel Consiglio di bacino “Padova Sud”

Bottin: “Delibera non conforme”
P

ronta la replica del sindaco, 
Alberto Panfilio. “Per prima 
cosa, faccio presente che il co-

municato non può essere espressione 
del gruppo di opposizione “Intesa per 
Cona”, in quanto i componenti del 
gruppo avevano espresso posizioni 
contrastanti – ha detto - Dalla corri-
spondenza inviata a questo comune 
il 22 ottobre, siamo venuti a conoscenza che ci sono state due riunioni, 
una il 4 settembre e una il 2 ottobre, dei comuni appartenenti al bacino 
“Venezia”, dove il comune di Cona non era stato invitato – continua il 
sindaco - Esigiamo rispetto e pari dignità. Nel consiglio comunale del 30 
ottobre, maggioranza e opposizione erano d’accordo nel ritirare il punto 
che aveva come oggetto l’approvazione del testo di convenzione, rilevando 
alcune criticità.

La mancata approvazione del testo di convenzione prevede l’intervento 
del presidente della giunta regionale, il quale assegna un congruo termine 
per provvedere. Decorso tale termine verrebbe nominato un commissario – 
ha spiegato – Proprio alla giunta regionale è indirizzata la nostra istanza, 
deliberata nel consiglio comunale del 5 novembre, con cui chiediamo di 
cambiare bacino per mantenere lo stesso gestore del servizio e, soprattutto, 
il costo dello stesso. Dopo questa nostra presa di posizione, abbiamo rice-
vuto, dall’ente competente, la comunicazione che la data di stipula della 
convenzione da parte dei comuni è stata spostata al 24 novembre.

Inoltre, siamo stati invitati a partecipare, per la prima volta, all’incontro 
dei comuni che compongono il bacino “Venezia”, il 10 novembre.

In questa sede – ha concluso - acquisiremo maggiori informazioni e 
potremo rappresentare i nostri cittadini.

Successivamente, con la risposta della giunta regionale, andremo a 
deliberare il testo di convenzione nei tempi richiesti”.     

Il sindaco Panfilio risponde

“Chiediamo alla Giunta di cambiar 
bacino, c’è tutto il tempo”

“Non possiamo farci 
commissariare per 
non deliberare 
l’adesione al bacino 
definito dalla Regione”

L.T.

Antonio Bottin

Alberto Panfilio

ATTIVO TUTTI I GIORNI DALLE 9:00 ALLE 20:00

I prezzo sono iva compresa - finanziamento al tan max 11,54% taeg max 16,69% teg max 14,48% - imposta di bollo all'erogazione di € 14,62 
- spese incasso rate € 1,5 solo importi superiori a € 1.600 comunicazioni periodiche: € 0,70 / annuale per modalità cartacea, gratuita per 
modalità elettronica + € 1,81 per imposta di bollo - salvo approvazione finanziaria - le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

UN MOJITO, POR FAVOR 

Zucchero di 
canna, menta 
marocchina, 
succo di lime e 
un po’ di abilità: 
sembra facile 
saperlo fare 
buono

T
utti i singles che si rispettino devono 
saper preparare un Mojito, la bevanda 
classica da “Happy Hour”. La ricetta 

base prevede 2 cucchiaini di zucchero di 
canna bianco in un bicchiere a tumbler 
alto. Dopo lo zucchero si aggiungono di-
rettamente nel bicchiere 2 ramoscelli di 
menta del marocco che è abbastanza facile 
trovare, 20 grammi di succo di lime (solo il 
succo, non il lime a pezzi come per la Cai-
pirinha). La menta viene schiacciata contro 
il bordo del bicchiere per non lasciarla sul 
fondo. Si aggiungono 40 grammi di rum 
bianco di ottima qualità. A questo punto 
si miscelano gli ingredienti in maniera da 
sciogliere lo zucchero posto sul fondo e si 
colma il bicchiere con ghiaccio spezzettato 
grossolanamente (non tritato). Anche se 
molti barman dicevano di saper  prepa-
rare il miglior Mojito del mondo, Ernest 
Hemingway diceva abitualmente: “My 
mojito at La Bodeguita, my daiquiri at El 
Floridita”, indicando con precisione le sue 
scelte in fatto di locali cubani e relativi 

cocktail. Il Mojito sarebbe stato ideato da 
Angelo Martinez, il cubano che gestiva la 
Bodeguita del Medio a l’Avana, e di lui si 
racconta che mescolasse il cocktail fi no a 
stancarsi. Menta, rum chiaro, zucchero di 
canna bianco, lime e acqua frizzante sono i 
suoi semplici ingredienti che ne hanno fatto 
un classico degli Happy Hours.
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