
•• L’acqua è la sua dimen-
sione, i fiumi il suo rifugio. Di
cui conosce tutto, avendoli
percorsi in lungo e in largo
sin da ragazzino, a bordo di
ogni tipo di imbarcazione,
dal kayak, alla canoa, fino al
packraft, di cui negli anni è
diventato appassionato pro-
motore. Antonio Piro, 63 an-
ni, ex vigile del fuoco specia-
lizzato in soccorso fluviale, di
cui è stato anche per lungo
tempo formatore a livello na-
zionale, con l’ambiente fluvia-
le ha un rapporto quasi sim-
biotico. Un legame che il pen-
sionato, nato a Roma, ma ve-
neto e vicentino d’adozione,
vorrebbe riconoscere anche
nei suoi concittadini. «Pur-
troppo, però, le persone si so-
no allontanate dai fiumi, in-
vece di trovare modalità nuo-
ve per viverli. I vicentini han-
no la fortuna di avere a dispo-
sizione tre fiumi, il Retrone,
il Bacchiglione e l’Astichello.
Un paesaggio straordinario
che invece vedo completa-
mente abbandonato». Lun-
go i percorsi acquatici che Pi-
ro attraversa abitualmente,
ci sono le tracce di una città
dimenticata. «Si possono an-
cora scorgere le cavane, le an-
tiche rimesse per le imbarca-
zioni, sepolte dal sedime, stes-
sa sorte per gli imbarcade-
ro», racconta, precisando
che la disaffezione nei con-
fronti dei corsi d’acqua è un
problema culturale. «Dopo
le grandi alluvioni, i fiumi
hanno cominciato ad essere
considerati pericolosi. È acca-
duto in tutte le città venete,
che però, a differenza di Vi-
cenza, hanno cambiato il lo-
ro approccio. Prendiamo, ad

esempio, il parco dell’Asti-
chello; è stata creata un’area
nuova senza ripulire la riva
che invece è stata delimitata
con una transenna sulla qua-
le spicca un cartello che avver-
te della pericolosità legata
all’inquinamento dell’acqua.
Ma come è possibile che un
fiume di risorgiva nato 6 chi-
lometri a monte diventi poco
dopo un pericolo batteriologi-
co? E comunque se ci sono de-
gli scarichi fognari lungo il
suo percorso, occorre porvi ri-
medio. Creare barriere tra
noi e i fiumi è proprio quello
che dovremmo evitare. Pen-
siamo alle città del Nord Eu-
ropa, dove i corsi d’acqua so-
no stati riscoperti anche gra-
zie a piste ciclabili lungo gli
argini». Argini che invece in
città non godono della stessa
considerazione, lamenta il vo-
gatore che ha partecipato a
diversi progetti, uno dei qua-
li con La Piccionaia per risco-
prire le vie d’acqua cittadine.
«Vedo rive poco curate, trovo
spesso alberi di traverso che
taglio al mio passaggio con
l’aiuto di un segaccio. Per
non parlare dei rifiuti, che ab-
bondano». Segnali che non si
addicono ai corridoi verdi, pa-
trimonio naturalistico in pie-
no spazio urbano. «I fiumi so-
no la natura che entra in città
e la depura - considera Piro -.
Se riqualificati, possono di-
ventare arterie che alleggeri-
scono il traffico mettendo in
sicurezza le persone e miglio-
rando la qualità della loro vi-
ta». E tramutarsi in opportu-
nità anche in chiave di pro-
mozione turistica: «Come sa-
rebbe bello - conclude realiz-
zare un pontile davanti alla
Rotonda e accompagnare i
turisti in centro storico su
strade d’acqua».  •.
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LA STORIA Antonio Piro, ex vigile del fuoco esperto in soccorso fluviale, promuove nuovi modi di vivere i corsi d’acqua

L’ultimo guardiano dei fiumi
«Corridoi verdi da riscoprire»
Il vogatore: «I cittadini hanno perso
il legame con le vie acquatiche
che potrebbero diventare anche
veicoli di promozione turistica»

L’Ego-Hub

All’aperto
AUTO, MOTO, BICICLETTE

Per lavare l’auto scegli gli autolavaggi, possibilmente dotati
di impianto di ricircolo o recupero
Se fai da te, usa il secchio e non l’acqua corrente,
ma attenzione che l’acqua sporca non finisca nel terreno

GIARDINO Per innaffiare è buona abitudine utilizzare l’acqua piovana,
o quella che utilizziamo per il lavaggio delle verdure
Innaffia il giardino e le piante in vaso sempre verso sera
Aggiungi abbondante pacciamatura
Quando puoi raccogli l’acqua piovana
Scegli piante autoctone o meno bisognose d’acqua
Installa un sistema di micro-irrigazione programmabile

Scorcidall’acquaLaBasilicapalladianavistadalfiumeRetroneinunoscattodiAntonioPiro

IlprotagonistaPiroèconsideratoilpionieredelpackraftinginEuropa Traversata Il fiumeAstichello

Laura Pilastro
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FICTIONINCITTÀ
“Lucedei tuoiocchi”
Nuoveripresealvia

Divietidisostaperagevolare le attivitàdella troupeProseguonole
riprese in cittàdellasecondaseriedella fiction “Lucedei tuoi occhi”, con
protagonista l’attriceAnnaValle affiancatada GiuseppeZeno,cheandrà
inondasu Canale5.Per consentire l’attività della troupe,da domania

giovedì23,saràvietatosostare nelparcheggio pubblicoall’angolo tra
vialeTorinoe viaGenova. Inoltredal 21al23giugno il divietodisosta
interesseràgli stallidi viale Milanoall’incrocio conviaFirenzee alcuni
stalli inviaFirenze. Infine la sostasaràvietata in piazzaledel Mutilatoe in

contra’MurePorta Nuovadadomani al22giugno. L’amministrazione
comunale,comegià accadutonegli scorsimesi con leprecedenti
ripresedella fictiondiMediaset, chiedeaicittadinicollaborazioneper i
disagichesi potrebbero verificare in centrostorico.
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