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CHE COSA C'ERA

Quaranta camion di detriti già portatj via-
e una montagna di computer dismessi .

IL CANTIERE CHE I

Il complesso ~
e ospiterà il pl<

Quintali di rifiuti abba
I lavori di ripristino del complesso hanno evidenziato il degn

Originariamente era un mattatoio. Successiva-
mente si è trasformato nella sede di alcune asso-
ciazioni culturali. Recentemente, invece,.è diven-
tato quasi una sorta di discarica, soprattutto nel]
l'area che dà verso il Bastione San Massimo, dove
sono finiti quantitativi di rifiuti inimmaginabili
L'ex Macello.di via Cornaro, infatti, dopo' anni di
incuria e di abbandono, ha riservato delle pessi-
me sorprese agli operai che mesi addietro hanno
iniziato i lavori per recuperare la struttura in
vista della realizzazione del planetario voluto dal
sìndacoFlavio Zanonato, che: dovrà essere pronto
nel 2009, anno in cui si celebreranno. le manife-
stazioni per il quarto centenario delle prime os-
servazioni astronomiche .di Galìleo Galilei. Il
cantiere, seguito costantemente da Luisa Boldrin,
è stato avviato per rimettere a nuovo il corpo
"AT", che si trova proprio di fianco alla cattedrale
che tra l'altro porta evidenti i segni di un parziale
crollo. Ebbene: coloro che sono intervenuti per
cominciare i lavori di recupero hanno dovuto
innanzitutto rimuovere ben quaranta camion di
detriti, probabilmente eliminati abusivamente in
questo modo da alcune imprese edili. In un altro
angolo della struttura è stata trovata un'ingentis-
sima quantità di 'computer dismessi, alcuni dei
quali pare fossero in uso tempo addietro all'Uni-
versità. Tra l'altro i videoterminali in queste con-
dizioni di abbandono costituiscono un pericolo
perché, in caso di incendio, potrebbero dar vita a
un vero e proprio rogo, essendo realizzati con
materiale altamente infiammabile.

Ma non è finita. In un angolo sono stati 'rinve-
nuti persino numerosi oggetti dismessi dalle cor-
sie dell'ospedale, come "scheletri" in ferro di ba-
relle, paletti arrugginiti che un tempo sono serviti .
per reggere le flebo, sedie e tavolini che vengono
usati nei reparti. I lavori attualmente stanno pro-
cedendo proprio in questo senso, per assicurare
la rimozione di tutti i cumuli che nessuno da fuori
poteva immaginare ché fossero stati riposti nei
meandri più nascosti del complesso.

Il progetto di recupero prevede poi la sistema-
zione della zona verde che si trova anch'essa in
una situazione di totale degrado e pertanto nelle
prossime settimane si procederà con la potatura. .. .
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