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L’area di 40mila metriquadricheè stata bonificatae rinaturalizzata
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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 le-
pri, almeno una decina, che
fanno compagnia a sporadi-
che presenze anche di fagiani,
secondo la testimonianza de-
glioperaichevilavoranoall’in-
terno, 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 «concor-
renti»: ogni settimana gli ad-
detti alla vigilanza accompa-
gnano fuorialmenounpaio di
cacciatorientratiabusivamen-
te su un fondo recintato.
Il ritorno della fauna selvati-

ca è coinciso con il ripristino a
verde della collina di rifiuti, la
crescita della vegetazione ed è
presumibile che aumenterà
con l’inserimento, già pro-
grammato di siepi e alberi a
basso fusto. Ci sarà infatti an-
che la realizzazione di un bo-
scodiunettarotra ladiscarica
e il corso d’acqua Antanello.
Questo è potuto accadere

conilcompletamentodelrisa-
namento dei lotti 1, 2, 3, 6 e 7 e
sistaora lavorandoconlostes-
so tipo di intervento per i lotti
4, 5, 8 e 9, interessati dai lavori

per la bonifica del lotto 5 in fa-
se 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 chiude-
rà per ultimo l’intervento.
Avederequesti risultati sono

arrivati45studentidiingegne-
ria 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’inge-
gnerRaffaelloCossuavevaese-
guito lo studio preliminare
per la bonifica di Ca’ Vecchia.
«Cisonoanchestudenti tede-

schi, francesi, polacchi e una
brasiliana, il 45per cento don-
nee tutte le lezionidelbiennio
sono in inglese», precisa il do-
cente.«Questositorappresen-
taunesempiodicomeledisca-
riche incontrollate, presenti
quida20-40anni, interferisca-
nospessocon i nuovi impianti
ed è interessante per gli stu-
denti capire dove si debba in-
tervenireperbloccareall’origi-
ne la fonte di inquinamento».
La lezione teorica si è svolta

in sala consiliare a San Marti-
no, messa a disposizione dal-
l’amministrazione comunale,
quindi si è svolto il sopralluo-
goa Ca’ Vecchia con la visitaal
lotto 5 in fase di bonifica e a
lotti 13 e 15 che sono invece so-
pra la vecchia discarica.
«È una soddisfazione anche

sapere che un nostro ex allie-
vo,TommasoFerrari, lavoraal-
l’interno dell’impianto», ag-
giunge il professor Raga, «e
chista illustrandoagli studen-
ti le fasi di bonifica è passato
dal loro stesso percorso di stu-
di con una laurea in ingegne-
ria ambientale a Bologna».
«Prendiamo al volo ogni oc-

casione in cui ci si chiede di il-
lustrareilnostro lavoro»,spie-
ga Giovanni Bonacina ammi-
nistratoredelegato diProgeco
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-

cioal territorio:nonmistanco
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
chestudianoa livelloteorico».
«L’aperturaalmondouniver-

sitario di un sito così delica-
to»,commentailsindacoVale-

rio Avesani, «è per noi sinoni-
mo 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
hannovalenza scientifica».•
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SAN MARTINOBUONALBERGO.Universitarida Padova peranalizzarecome è statabonificata l’areadi smaltimento

Studentialezioneindiscarica
Ilrecuperoambientaleeseguitonell’impiantodiCa’Vecchiaèunesempiovirtuoso
Ilsindaco:«Questotranquillizzanoiedovrebbetranquillizzareancheicittadini»

Con il patrocinio del Comune
di Zevio e della Pro loco, dop-
pio appuntamento con gli
scacchi in due fine settimana,
nella sala conferenze dell’ex
municipio, in piazzaSanta To-
scana1. Oggie domanie il 24e
25 gennaio si terrà il campio-
natoprovinciale assoluto.
Ilpiùimportanteeventoscac-

chistico veronese è organizza-
to dai tre circoli della provin-
cia: Dopolavoro ferroviario
«Battinelli» di Verona, Asso-
ciazione dilettantistica scac-
chiValpolicella,Circolo «Ana-
toly Karpov» di Casaleone.
«Losforzoeconomicoeorga-

nizzativo è notevole. Contia-
mocheilcampionatopossaes-
sere premiato dall’ampia par-
tecipazionedegliscacchistive-
ronesi»,diceMaurizioTenche-
ni, delegato provinciale della
Federazione. Il traguardo po-
trebbe essere a portata di ma-
no, dato che a Verona lo sport
è in espansione soprattutto
tra i giovani, grazie alle nume-
rose scuole coinvolte nel pro-
getto attuato dalla Federazio-
ne insieme al ministero.
Il campionato prevede la di-

sputadi seipartiteperciascun
giocatore.Gliabbinamentiav-
vengono in base al sistema

svizzero, che mette a confron-
to scacchisti a pari punti, per
cosìfarprevalereeffettivamen-
te il più forte. Tempo di rifles-
sione concesso a ogni conten-
dente: 90 minuti per 40 mos-
se, più 10 minuti per ultimare
lapartita,e30secondid’incre-
mento a mossa, dalla prima.
Le strategie dei contendenti

sarannocondite consilenzio e
fairplay,bandendo sigarette e
cellulari. I commissari daran-
noilmassimoaffinché loscac-
co matto all’avversario nel mi-
nor numero di mosse avvenga
nel rispetto delle regole.
Zevio ospita il campionato

provincialediscacchiperilter-
zo anno consecutivo. L’edizio-
ne 2014 vide prevalere il mae-
stro Giuseppe Sprea del Dlf
«Battinelli», secondo il colle-
ga Chistian Cacco. Nel 2013
vinseGiuseppe Coratella.
Il campionato calamita a Ze-

vio anche scacchisti di provin-
ce vicine, non in lizza per il ri-
conoscimento, ma che contri-
buiscono a spingere in alto il
livello tecnicodellamanifesta-
zionescanditadaitempimisu-
rati dalle lancette dei doppi
orologidelgiocodegli scacchi.
Ilcampionatoavràun’appen-

dice l’8febbraio,quando,sem-
pre nell’ex municipio, sarà
messo in palio l’alloro provin-
ciale under 16. Intanto la Pro
loco ha aperto le iscrizioni ai
corsi di scacchi a livello base e
avanzato,conistruttorifedera-
li. Previste dieci lezioni di due
ore il venerdì: dalle 17 alle 19,
oppure dalle 20.30 alle 22.30.
Costodel corso,40euro. Infoe
adesioni al 349.2906393.•P.T.

Lasecondafaseconlealtresfide
sisvolgeràil24e25gennaio
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Nuova Hyundai i20
Lasciati guidare dall’ispirazione.

Seguici su     hyundai.it
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. 

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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