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Rqazlorli:
èunico
I'ecosistema
Difendiamo
dellavalle
h ltatia, da sempre,il paesaesioè statola vittima sacrificAle sull'altare dell'ignoranza, né ùi studi di tanti, da Sereni in eiù.'patrimonio
sonoservitia qualchè il
cosa: ùn
mondointero ci invidia, giorno per giornovienedilapidato
nel più completodisinteresse.
Si dÍrà:ma come,se il nostro
Paeseha sottoscritto,contutti
eli altri partner, proprio a Fi
renze, la ConvenzioneEuropuò
pea del Paesaggio,.come
esserevero quel cne no ora
detto?E invece purtroppo è
propriocosl:c'è pocoda fare,
siano italiani e della questiochi verrà
ne di conservareper
-ambiente
in
dopo di noi un
condizionialmenoaccettabili,
nessunosi interessa.
Il paesaggioè un bene,
avrebberotletto i latini, communisomnium,ma imodiper
deturparlosonopurtroppoinfiniti, e 1oconstatiamogiorno
persiorno.Pensiamo
adesemilio à cosasi stafacendo,anzi
ilisfacendo,a Napoli e dintorni, con quelle immondecataste di rifiuti fumiganti, con
quelle discaricheabusivema
oscenamente
a cieloaperto(e
nessunoha visto.naturalmente...).
E venendoa noi (perchéanche noi, nordici ed evoluti,
quandovogliamosiamodawero bravi...).nensiamo
a cosasi
cercadi fdrb in questi eiorni
giustoin centroa?adovó lunsedaweroia coÉoil Piovego:
sa andrà secondoi desideri
della siunta Zanonato.a fare
ombri sulla Cappellà degli
Scrovegliverrannoalzati edi
mefici alti fino a novantanove
tri! Tantovalevafare cento,cifra tonda! E cosi oltre all'e
co-mostrodell'auditorium di
Kada. la nostra Amministralasceràai pozioneComunale

steri una secondaimmane e
purtroppoduratura inmagine
di sé.Ma tant'è,questisonoi
tempicheviviamo.
Tornando al paesaggio,
grande preoccupazione(ma
non illudiamoci,Lamemoriaè
cortissima,in questi casi) ha
per buona sorte provocatola
notizia che a Galzignano,nel
cuoredel parcodei Colli Euga-

nei.'colosìsalè
si nrogettadi realizzarc
complesso
turistiun
co alberehiero.L'areainteressatadall'intervento,probabilmente concepitodalla mente
di qualcheautorevoleprogettista (si sa,più l'operaè scomoda. più altisonantee costosa
súà la firma dell'architetto),
è nientemenochela valle Regazzoni.

E' ouesto.per chi non lo sanesseluno-deeliultimi lembi
àncoíaabbastànza
integri della fascia pedecollinareeuganea.delicatissimae fondamentaleper la conservazione
non
solo del paesaggio,ma dello
stessoecosistemadel parco.
Anni fa. quandoebbila ventura di pàrieciparealla stesura
del pur discutibilePianoAmbientale dei Colli Euganei,il
tentativo di salvaguardarele
enormivalenzeambientalidelle nostrecollineciportò adimporre una serie di <mnitàdi
paesaggio>,
unaseriedi vincoli urbanisticl cioè, miranti
proprio a tutelarequell'impalpabile ma concretissimobene
Era un tencheè il paesaggio.
tativo, era ancheuna novità,
non tutto è stato fatto al meglio, d'accordo,ma insomma
lo sfotzoall'epocaè statodavverogrande(enonvogliorammentare,per carità di Patria,
quanteíesistenzeabbiamodovuto superareper far accettare la novità:<macos'èstopaesaggio,ma perchénon posso
costruirelà in fondo,xè tutta
tena mia....E perchémi no,e
el meconfinantesì?>.Amen.
Sonopassativent'anni e Ie
tentazionisonorinaste. Qualchesecolofa il Petrarcascrisse una <Lettera in cima al
e non ci vuoMonteVentoso)),
Ie molto per capirequal era il
colle degl'iEuganeiàl qualeil
poetasi riferiva. E purtroppo,
se le valli ai piedi dei nostri
colli sonodesfinate.comela
Regazzoni,
a fare unabrutta fine, le sommitàdi quei piccoli
vqlcani,.conle lgro gigante
sche antenne radiotelevisive
sonoormaiil simbolodellanostra eratecnologica.
Un'eracivile?
AndreaDrago
Padnua
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