
•• Oggi si spegneranno le
luci nell’ambito dell’iniziati-
va “M’illumino di meno”, ma
«in tema di illuminazione
siamo all’età della pietra,
sprechiamo a più non posso
e delle innovazioni tecnologi-
che ce ne facciamo un baf-
fo». Leopoldo Dalla Gassa,
presidente di Veneto Stella-
to, la tocca piano. In tutta Ita-
lia, Vicentino compreso,
sull’inquinamento luminoso
secondo il presidente dell’as-
sociazione «si fa e si sa anco-
ra troppo poco». Sia nel pub-
blico, che nel privato. E an-
che se qualcosa si sta muo-
vendo, ancora non basta. Pa-
radossalmente la crisi ener-
getica in corso «potrebbe
spingerepersone ed enti pub-
blici a ragionare di più sul ri-
sparmio», per la famosa re-
gola che l’impatto sul porta-
foglio è spesso convincente.

«In Veneto la situazione
sull’inquinamento luminoso
è sostanzialmente ferma -
spiega Dalla Gassa - pur con
un aumento medio del 5%
dei punti luce la situazione
non è peggiorata. Si nota un
miglioramento, leggerissi-
mo, perché i Comuni stanno
installando apparecchi con

emissione verso l’alto pari a
zero, ma c’è il problema dei
privati, fonte di oltre il 50%
dell’inquinamento lumino-
so, come emerso nella notte
buia organizzata con l’osser-
vatorio di Asiago e Arpav».
Insegne, parcheggi dei super-
mercati, case ed edifici. Tut-
to contribuisce. «Il proble-
ma è che l’illuminazione vie-
ne associata alla sicurezza, e
questo anche nei programmi
elettorali, ma non c’è correla-
zione. Anzi, avere luci che si
accendono quando rilevano
la presenza di persone, fun-
ziona da deterrente. All’este-
ro l’hanno capito, qui no». E
quel “qui” riguarda anche il
capoluogo, alle prese con la
sostituzione di 16 mila punti
luce in tutta la città, strade,
parchi, centro storico. «Ab-
biamo chiesto che vengano
installate lampade led con
temperatura colore non su-
periore ai 3 mila gradi Kel-
vin (valore che incide sull’ef-
fetto luce “calda” o “fredda”,
ndr) e che in parchi e ciclabi-
li siano installati led ambra,
che ricordano le luci gialle di
un tempo. Consumano un
po’ di più, ma basterebbe spe-
gnere le luci un quarto d’ora
prima la mattina e accender-
le un quarto d’ora dopo la se-
ra per ammortizzare la diffe-
renza». Le lampade a 4 mila
gradi Kelvin, secondo Dalla
Gassa «creano un effetto
bianco-azzurro che produce
più inquinamento luminoso
delle lampade gialle di pri-
ma ed è dannoso». Gli orga-
nismi viventi, ricorda, «sono
tarati per un’alternanza gior-
no-notte, non si può creare
un giorno artificiale. Anche
la luce del sole la sera diven-

ta più “calda”». Posizione
che sembra in realtà essere
stata accolta solo a metà dal
Comune, dato che nelle stra-
de fuori dal centro la maggio-
ranza dei led è proprio a 4 mi-
la Kelvin. «Rientrano nei pa-
rametri di legge - precisa l’as-
sessore alle infrastrutture
Mattia Ierardi - e garantisco-
no una visibilità migliore lun-
go le strade. In centro storico
non si andrà oltre i 3 mila

Kelvin». Un punto di incon-
tro potrebbe esserci in futu-
ro. Da Veneto Stellato arriva
infatti l’invito a ricorrere alla
tecnologia, con sensori, ti-
mer, e a spegnere le luci non
necessarie di notte. «Ci stia-
mo già pensando - precisa Ie-
rardi - ma sono aspetti legati
alla fase due del rifacimento
dell’illuminazione pubblica.
Ora va sistemata la rete».  •.
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Costruzioni,
parcheggi
e insegne
sono responsabili
della metà
delle emissioni

L’INIZIATIVA Possono richiederla anche i vicentini iscritti in altre sedi

Una card universitaria
per musei civici e teatri
Siglato il protocollo per la distribuzione della tessera
che consentirà agli studenti di ottenere agevolazioni

Buio e biciclette
Per la diciottesima edizione
di M’illumino di meno
assessorato all’ambiente e
biblioteca Bertoliana
propongono per oggi una
serie di iniziative incentrate
sul risparmio energetico e lo
spegnimento, dalle 18 alle
20, delle luci di piazza dei
Signori e piazza delle Erbe
che illuminano la Basilica, le
mura di viale Mazzini e di
piazzale della Vittoria. Con
l’invito rivolto ai cittadini
dall’assessore all’ambiente
Simona Siotto di spegnere le
luci anche delle abitazioni,
sempre dalle 18 alle 20. La
Bertoliana propone concerti,
letture e laboratori. I concerti
si terranno alle 18 nelle sedi
di Anconetta, Laghetto,
palazzo Costantini e villa
Tacchi. Letture e laboratori si
svolgeranno invece alle 17
nella sede della Riviera
Berica, per bambini dai 5 agli
8 anni; alle 18 a Villaggio del
Sole, per bambini dai 5 ai 10
anni; alle 16.45 nella

biblioteca di Villa Tacchi per
bambini dai 3 ai 7 anni.
Attività gratuite con
prenotazione obbligatoria,
contattando le singole sedi.

Sempre oggi si terrà anche
la “Pedalata culturale”
organizzata dai giovani soci
della Banca delle terre
venete, con le guide di
WeTour. Per l’evento,
patrocinato dal Comune,
verranno utilizzate 25
biciclette a pedalata assistita
del servizio di bike sharing
RideMovi. La pedalata
inizierà alle 18, con partenza
da viale Mazzini.
Partecipazione gratuita fino
ad esaurimento posti. Le 15
associazioni unite nel
progetto veloCittà partiranno
alle 18 dall’esedra di Campo
Marzo in bicicletta e
bicicargo per andare a
piantare una decina di alberi,
come segno di pace, nei
quartieri. Possono unirsi al
gruppo tutti i cittadini
interessati.
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•• La Basilica palladiana al
crepuscolo è il biglietto da vi-
sita più eloquente e rappre-
sentativo per la città. Ed è
l’immagine che, da oggi, pas-
serà di mano in mano a centi-
naia, migliaia di studenti uni-
versitari, vicentini e non: tut-
ti quelli che potranno riceve-
re gratuitamente la Vi-Uni-
versity card. È partita la di-
stribuzione della tessera stu-
dentesca lanciata dalla Fon-
dazione studi universitari di
Vicenza e dal Comune e che
consentirà a una potenziale
platea di diecimila matricole
di accedere – liberamente o
con agevolazioni – ad una se-
rie di servizi e iniziative, in
primis musei, teatri e cine-
ma. Oltre ai cinquemila ra-
gazzi che frequentano i corsi
nel complesso di viale Mar-
gherita (dove ieri mattina è
stata siglata la convenzione
che sancisce la collaborazio-
ne tra Fondazione e palazzo
Trissino), la card potrà esse-
re richiesta anche dai vicenti-
ni iscritti in altre sedi, italia-
ne e straniere.

Per ora, si comincia con
una prima tranche di mille
tesserine, pronte ad essere di-
stribuite gratuitamente do-
po la registrazione online at-
traverso la piattaforma Tic-
ketlandia. Nel giro di 48 ore
dalla richiesta, come illustra
anche il presidente della Fon-
dazione studi Mario Rober-
to Carraro, il documento sa-
rà disponibile nelle segrete-
rie studenti di viale Marghe-
rita. Sarà nominale e avrà va-
lidità annuale. «Questa card
rappresenta un passo concre-
to verso l’evoluzione di Vi-
cenza in città universitaria,
sempre più accogliente e at-
trattiva per gli studenti e ci
auguriamo che numerose
realtà pubbliche e private
possano aderire al proget-
to», è l’auspicio di Carraro.

Il primo step nel piano di
scontistica e facilitazioni
pensato per i possessori del-
la tessera riguarda la cultura
e in particolare la fruizione
dei musei cittadini: per un
anno si potrà entrare gratis
in ogni museo del circuito ci-
vico, dal Chiericati al diocesa-
no, Basilica, Olimpico, mu-
seo del gioiello e così via.

Ma la novità più recente –
come annunciato dall’asses-
sore alla cultura Simona Siot-
to – è l’accordo raggiunto
con il teatro Comunale, con
l’Astra e con il cinema
Odeon. Con Vi-University
tutti gli spettacoli del Tcvi e
quelli organizzati dalla Pic-
cionaia avranno un prezzo
simbolico di 7 euro, mentre
le proiezioni dell’Odeon sa-
ranno fisse a 5 euro. «L’obiet-
tivo è far si che gli studenti
diventino parte attiva dei
percorsi culturali e lanciare
l’iniziativa in questi giorni di

attesa per il verdetto di Capi-
tale della cultura 2024 ha un
grande significato», sottoli-
nea Siotto.

Proprio per il valore del for-
mat, l’assessore all’istruzio-
ne Cristina Tolio si dice pron-
ta ad aumentare le risorse
previste per l’erogazione del-
le card: «Attualmente sono
tremila euro all’anno, ma in
base alle richieste potremo
accrescere i fondi», assicura
Tolio. Dopo i servizi cultura-
li infatti, si punta ad estende-
re il pacchetto di benefit an-
che a shopping e ristorazio-
ne, come ipotizza il consiglie-
re delegato alle politiche gio-
vanili Jacopo Maltauro: «La
card può diventare un conte-
nitore dove inserire tutte le
più diverse forme di suppor-
to agli studenti che ogni gior-
no arrivano in città».

E che, conferma il rappre-
sentante di Progetto Studen-
ti David Suweis, sarebbero
ancora più incentivati a vive-
re il capoluogo se fossero in-
coraggiati servizi «essenzia-
li» come «spazi per mangia-
re, luoghi per riunirsi, per
dormire e per alloggiare».
Nell’ottica di ampliare la re-
te di enti e aziende parteci-
panti, ieri è stata dunque si-
glata la convenzione. •.
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INQUINAMENTO LUMINOSO Il punto della situazione nella giornata di “M’illumino di meno”

La città spegne le luci
Ma i led fanno discutere
«Sono troppo “freddi”»
Veneto Stellato per il capoluogo aveva chiesto lampade più “calde”
L’assessore: «I valori sono a norma e in centro saranno più bassi»

LapresentazioneSiglato ilprotocolloperlaVi-Universitycard

•• Martedì pomeriggio, la
polizia locale ha denunciato
per spaccio di droga I.I. (so-
no state diffuse solamente le
sue iniziali), cittadino nige-
riano di 37 anni, ufficialmen-
te senza fissa dimora e già no-
to alle forze dell’ordine. La
stessa operazione ha portato
anche alla segnalazione alla
prefettura come assuntore
abituale di sostanze stupefa-
centi di M.A.G. (pure di que-
st’ultimo sono state rese no-
te soltanto le iniziali), 39 an-
ni, residente in città. Gli
agenti hanno infine seque-
strato una dose di cocaina e
86 euro in banconote di ta-
glio diverso.

L’episodio è avvenuto a
Campo Marzo. Poco dopo le
15 gli operatori addetti al
controllo delle telecamere di

videosorveglianza nel nuovo
distaccamento hanno nota-
to uno scambio sospetto tra
lo spacciatore e il cliente vici-
no al parco giochi di viale
dell’Ippodromo. Gli agenti
hanno attivato immediata-

mente i colleghi dell’anti-de-
grado e del nucleo operativo
speciale (in borghese) che
hanno fermato entrambi pri-
ma che si allontanassero
dall’area verde.  •. V.G.
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LapanoramicaDalpiazzaledellaVittoriaaMonteBericoèpossibileosservarequantefonti luminose“minacciano”ogninotteilbuio

L’OPERAZIONE L’episodio di spaccio avvenuto in viale dell’Ippodromo

Vende coca vicino al parco giochi
Bloccato dagli agenti e denunciato

••
Ilprogramma

Giulia Armeni

“ Rappresenta
un passo

concreto
per una città
più accogliente
MarioRoberto Carraro
Fondazionestudiuniversitari
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IL GIORNALE DI VICENZA Venerdì 11 Marzo 2022 CRONACA 17

ds: e84021b2-7f0d-4449-b96b-0fae3e086a82

elena
Evidenziato

elena
Evidenziato


