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Preg.mo Signor
Prof. Giovanni Pontara
Dirigente USP Verona
Via Caduti del Lavoro, 3
37124 Verona

Prof. Tiziano Cordioli
Via Caduti del Lavoro, 3
37124 Verona

Verona,

rotn '0000219 - 14/01/2010

Oggetto: Concorso di idee per l'inserimento ambientale dell'impianto di Ca' del Bue - Verona.

Egregio Signor Provveditore, facendo seguito ai precedenti proficui colloqui intercorsi,
con la presente mi pregio di illustrarLe nel dettaglio il progetto in questione che, forse per la prima
volta in ambito nazionale, vede la fattiva collaborazione della Regione Veneto, del Comune di
Verona e di questa Azienda nonché di codesto Provveditorato.

L'iniziativa, voluta e coordinata dalla Regione Veneto, ha riscontrato da subito la sinergia
anche con gli altri Enti territoriali ed oggi questo progetto vede la piena condivisione non solo della
Regione, ma anche della Provincia di Verona e del Comune di Verona.

Lo scopo e' quello di ricercare una forma di partecipazione attiva della popolazione
studentesca al riassetto di un pezzo importante di territorio veronese.
Come noto questo Consiglio di Amministrazione si è da tempo posto la problematica del riassetto
impiantistico di Cà del Bue avendo come elementi prioritari:

la ristrutturazione impiantistica considerando le migliori tecnologie esistenti;

la salvaguardia dell'ambiente e della salute della popolazione residente;

il corretto inserimento paesaggistico -ambientale nel contesto circostante.

Proprio quest'ultimo aspetto ha visto nascere l'idea di una collaborazione fattiva con
codesto Provveditorato anche usufruendo dell'opportunità offerta dalle linee di indirizzo ministeriali
in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile.

L'iniziativa avrà il seguente svolgimento: dopo un periodo di affiancamento con i docenti, ciascuna
classe predisporrà entro la fine dell'anno una proposta che verrà esaminata da una Commissione
di esperti; i primi tre progetti prescelti verranno inseriti nel sito internet del Comune dove tutti i
cittadini potranno esprimere la preferenza sull'idea progettuale al fine di definire la proposta che
verrà realizzata.

Approfitto dell'occasione per confermarLe, come già anticipato al Prof. Cordioli, con il
quale stiamo proficuamente collaborando, che questa Azienda ha previsto anche un premio per le
classi partecipanti consistente in:

un viaggio di studio a Vienna di tre giorni con visita guidata all'impianto cittadino che si
trova in centro città, per la classe che risulterà vincitrice;
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un premio speciale ai progetti delle prime tre classi;

gadget per tutti i partecipanti;

inoltre per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di entrare in contatto con lo studio
internazionale di progettazione che si occuperà di trasformare l'idea vincitrice nel progetto
definitivo.

Fiduciosi in una massiccia partecipazione e restando a disposizione per qualunque
chiarimento nel merito, invio distinti saluti.
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