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SAN MARTINOBUONALBERGO. Universitarida Padova peranalizzarecome è statabonificata l’areadi smaltimento

Studentia lezione in discarica
Ilrecuperoambientale eseguito nell’impiantodi Ca’ Vecchia èun esempiovirtuoso
Ilsindaco:«Questo tranquillizza noiedovrebbetranquillizzare anche i cittadini»
Vittorio Zambaldo
Circa 40mila metri quadrati
sono stati recuperati a verde
nell’ex discarica di Ca’ Vecchia
a San Martino Buon Albergo:
ci abita già una colonia di lepri, almeno una decina, che
fanno compagnia a sporadiche presenze anche di fagiani,
secondo la testimonianza degli operai che vi lavorano all’interno, e fa la sua comparsa la
volpe, fotografata sulla collina
già ricoperta d’erba cresciuta
sopra la discarica risanata. La
volpe ha anche i suoi «concorrenti»: ogni settimana gli addetti alla vigilanza accompagnano fuori almeno un paio di
cacciatori entrati abusivamente su un fondo recintato.
Il ritorno della fauna selvatica è coinciso con il ripristino a
verde della collina di rifiuti, la
crescita della vegetazione ed è
presumibile che aumenterà
con l’inserimento, già programmato di siepi e alberi a
basso fusto. Ci sarà infatti anche la realizzazione di un bosco di un ettaro tra la discarica
e il corso d’acqua Antanello.
Questo è potuto accadere
con il completamento del risanamento dei lotti 1, 2, 3, 6 e 7 e
si sta ora lavorando con lo stesso tipo di intervento per i lotti
4, 5, 8 e 9, interessati dai lavori
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per la bonifica del lotto 5 in fase di esecuzione; l’11 e il 14, già
in parte coltivati sono in fase
di assestamento mentre il 12 è
in realizzazione e il 10 chiuderà per ultimo l’intervento.
A vedere questi risultati sono
arrivati 45 studenti di ingegneria dell’università di Padova,
corso di laurea magistrale in
Ambiente e territorio. Erano
accompagnati dal docente di
bonifica dei siti contaminati
Roberto Raga, che con l’ingegner Raffaello Cossu aveva eseguito lo studio preliminare
per la bonifica di Ca’ Vecchia.
«Ci sono anche studenti tedeschi, francesi, polacchi e una
brasiliana, il 45 per cento donne e tutte le lezioni del biennio
sono in inglese», precisa il docente. «Questo sito rappresenta un esempio di come le discariche incontrollate, presenti
qui da 20-40 anni, interferiscano spesso con i nuovi impianti
ed è interessante per gli studenti capire dove si debba intervenire per bloccare all’origine la fonte di inquinamento».
La lezione teorica si è svolta
in sala consiliare a San Martino, messa a disposizione dall’amministrazione comunale,
quindi si è svolto il sopralluogo a Ca’ Vecchia con la visita al
lotto 5 in fase di bonifica e a
lotti 13 e 15 che sono invece sopra la vecchia discarica.
«È una soddisfazione anche
sapere che un nostro ex allievo, Tommaso Ferrari, lavora all’interno dell’impianto», aggiunge il professor Raga, «e
chi sta illustrando agli studenti le fasi di bonifica è passato
dal loro stesso percorso di studi con una laurea in ingegneria ambientale a Bologna».
«Prendiamo al volo ogni oc-
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L’area di 40mila metriquadricheè stata bonificatae rinaturalizzata
casione in cui ci si chiede di illustrare il nostro lavoro», spiega Giovanni Bonacina amministratore delegato di Progeco
Ambiente che ha in gestione
la discarica, «perché è motivo
per spiegare che impianti di
questo genere, se ben gestiti,
possono essere accettati dalla
popolazione e portare benefi-

cio al territorio: non mi stanco
di ripetere che si tratta di
un’attività industriale e come
tale va gestita. Per gli studenti
è occasione unica per vedere
dal vivo applicate le nozioni
che studiano a livello teorico».
«L’apertura al mondo universitario di un sito così delicato», commenta il sindaco Vale-

rio Avesani, «è per noi sinonimo di tranquillità per il lavoro
che Progeco sta portando
avanti a Ca’ Vecchia. Questo
tranquillizza noi e dovrebbe
tranquillizzare anche i nostri
concittadini su impianti che
sono seguiti con attenzione e
hanno valenza scientifica». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ZEVIO. Oggiedomani il campionatoveronese

Scacchisti ingara
perconquistare
l’alloroprovinciale

Laseconda fasecon le altresfide
sisvolgeràil24e 25gennaio
Con il patrocinio del Comune
di Zevio e della Pro loco, doppio appuntamento con gli
scacchi in due fine settimana,
nella sala conferenze dell’ex
municipio, in piazza Santa Toscana 1. Oggi e domani e il 24 e
25 gennaio si terrà il campionato provinciale assoluto.
Il più importante evento scacchistico veronese è organizzato dai tre circoli della provincia: Dopolavoro ferroviario
«Battinelli» di Verona, Associazione dilettantistica scacchi Valpolicella, Circolo «Anatoly Karpov» di Casaleone.
«Lo sforzo economico e organizzativo è notevole. Contiamo che il campionato possa essere premiato dall’ampia partecipazione degli scacchisti veronesi», dice Maurizio Tencheni, delegato provinciale della
Federazione. Il traguardo potrebbe essere a portata di mano, dato che a Verona lo sport
è in espansione soprattutto
tra i giovani, grazie alle numerose scuole coinvolte nel progetto attuato dalla Federazione insieme al ministero.
Il campionato prevede la disputa di sei partite per ciascun
giocatore. Gli abbinamenti avvengono in base al sistema
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svizzero, che mette a confronto scacchisti a pari punti, per
così far prevalere effettivamente il più forte. Tempo di riflessione concesso a ogni contendente: 90 minuti per 40 mosse, più 10 minuti per ultimare
la partita, e 30 secondi d’incremento a mossa, dalla prima.
Le strategie dei contendenti
saranno condite con silenzio e
fair play, bandendo sigarette e
cellulari. I commissari daranno il massimo affinché lo scacco matto all’avversario nel minor numero di mosse avvenga
nel rispetto delle regole.
Zevio ospita il campionato
provinciale di scacchi per il terzo anno consecutivo. L’edizione 2014 vide prevalere il maestro Giuseppe Sprea del Dlf
«Battinelli», secondo il collega Chistian Cacco. Nel 2013
vinse Giuseppe Coratella.
Il campionato calamita a Zevio anche scacchisti di province vicine, non in lizza per il riconoscimento, ma che contribuiscono a spingere in alto il
livello tecnico della manifestazione scandita dai tempi misurati dalle lancette dei doppi
orologi del gioco degli scacchi.
Il campionato avrà un’appendice l’8 febbraio, quando, sempre nell’ex municipio, sarà
messo in palio l’alloro provinciale under 16. Intanto la Pro
loco ha aperto le iscrizioni ai
corsi di scacchi a livello base e
avanzato, con istruttori federali. Previste dieci lezioni di due
ore il venerdì: dalle 17 alle 19,
oppure dalle 20.30 alle 22.30.
Costo del corso, 40 euro. Info e
adesioni al 349.2906393. • P.T.

Nuova Hyundai i20

Lasciati guidare dall’ispirazione.
Nasce la nuova Hyundai i20, la sintesi perfetta tra intuizione e innovazione.
Più tecnologica non vuol dire più complicata: Smartphone Docking Station. Connettività totale per essere sempre collegato al tuo mondo.
Più spaziosa non vuol dire più grande: 326 litri di capacità di carico in soli 4 metri. Grande comfort e spazio e interni di alta qualità per un ambiente unico.
Più brillante non vuol dire più consumi: motori tutti Euro 6. Diesel o benzina, piacere di guida nel rispetto delle norme Euro 6.

Tua a 9.950 euro con 5 porte, clima, 6 airbag.
E con Hyundai i-Plus 189 euro al mese (TAN 5,98% - TAEG 8,31%) anticipo zero e 3 anni furto e incendio gratuiti*.
Nuova Hyundai i20. Inspiration. Engineered. Anche sabato 17 e domenica 18.
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Seguici su

Esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati.*Salvo Condizioni e Limitazioni indicate da contratto. Gamma nuova i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 6,7. Emissioni CO2 g/km da 94 a 155. Prezzo promo riferito a nuova i20 1.2 75CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida fino al 31/01/2015,
con il contributo delle concessionarie aderenti. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Prezzo €9.950 anticipo €0,00; importo totale del credito €9.950, da restituire in 35 rate mensili ognuna di €189,00
ed una rata finale di €5.016; importo totale dovuto dal consumatore €11.771 TAN 5,98% (tasso fisso)  TAEG 8,31% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.381, istruttoria €300,00 incasso rata €3,00 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1,00; comunicazione
periodica annuale €3,00 cad. (bolli inclusi); imposta di bollo €16,00. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Assicurazione compresa Allianz S.p.A. Incendio, Furto totale, Rapina; durata 36 mesi. Eventuali contratti relativi a servizi accessori (es. polizza assicurativa)
sono facoltativi. Offerta valida dal 01/01/2015 al 31/01/2015. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le
componenti delle autovetture.

