
POLITICA.Terremotonello scudocrociato: ibigvicentini contro lalinea nazionalee regionale

AreaPopolareindigesta
IverticiUdcsenevanno

ENERGIA.Nuovenorme dellaProvinciaperimpiantidi “geoscambio”

Ilcaloredasottoterra
«Adessoèpiùfacile»

Adestra Massimo Pecori inunafase disintonia con l’ex leaderCasini

RobertoCavazza AnnamariaCordova

APCON TOSI
L’accordo siglatoa Romatra
AngelinoAlfano e Lorenzo
Cesaha sancitola nascitadi
AreaPopolare,patto
associativotraNcd e Udc.La
mossaèil preludio al
sostegnoallacandidatura di

FlavioTosi alle Regionali.Una
lineanoncondivisa dai big
localidell’Udc. CosìCavazza e
Pecoriierisi sonochiamati
fuoridopo aver segnatola
vitadel partitoperanni. Con
loroanche Cordova.•
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Loschema rifiutato

Marco Scorzato

Sefosseunfilmsarebbe:“2015
fugadall’Udc”. Ibig locali sidi-
mettono e il partito, già picco-
loeunpo’rissoso,siritrovalet-
teralmente decapitato. Il pro-
getto romanochehaportato il
segretario nazionale Lorenzo
Cesa a firmare la nascita di
AreaPopolarecon il leaderdel
Nuovo centrodestra Angelino
Alfano provoca il terremoto a
Vicenza. Come anticipato ieri
su queste colonne, la creazio-
ne di Area Popolare e l’appog-
gio alla candidatura regionale
di Flavio Tosi hanno incontra-
tononpocheresistenzeinpro-
vincia e già alcuni si erano
smarcati: il consigliere comu-
naleDanieleGuarda,adesem-
pio,ha già raggiunto l’accordo
per entrare nella lista Veneto
Civico-Moretti Presidente,
una delle civiche a sostegno
della candidata Pd.

LE DIMISSIONI. Ma quelli che
erano segnali di erosione di-
ventano svolta politica dirom-
pente con le «dimissioni irre-
vocabili» di Massimo Pecori e
Roberto Cavazza dai «ruoli ri-
spettivi di vicecommissario
provincialeeconsiglierenazio-
nale, e il segretario cittadino e
membrodelladirezionenazio-
nale»delpartito.«Dichiara di
non aderire ad Area Popolare
anche Annamaria Cordova»,
assessore alla Partecipazione
nella Giunta Variati.
Erano rimasti al loro posto, i

tre big, nei giorni in cui l’Udc
flirtavaconMontieSceltaCivi-
ca; e sempre al loro posto nei
momenti successivi, con la
scomposizione della stessa e
la ricomposizione nel quadro
diun “centro moderato in cer-
ca d’autore”. Ora invece, con le

Regionali alle porte e il caos
pernulla calmodellealleanze,
Pecori, Cavazza e Cordova si
chiamano fuori.

POLITICA DA FUORI. «Udc e
Ncd nazionali annunciano la
costituzione di Area Popolare
eancheinVenetoidirigentire-
gionali Udc e Ncd hanno lan-
ciato il nuovo progetto - pre-
mettono in una nota -. I sotto-
scritti non intendono aderire
e confluire in Area Popolare.
Di conseguenza - aggiungono
Pecori e Cavazza - presentia-
molenostredimissioni irrevo-
cabili dai rispettivi incarichi».
Il messaggio successivo va a
quelle figure con cui, per tanti
anni, hanno condiviso un per-
corso, prima tra tutte Antonio
DePoli, senatoreeco-fondato-
rediAreaPopolare.«Agliami-
ci Udc della Regione Veneto -
aggiunge la nota dei tre - con i
quali durante oltre dodici an-
nidi attivitàabbiamocondivi-
somomentipoliticisignificati-
vi auguriamo buona fortuna
per il nuovo percorso che han-
no intrapreso». L’ultimo mes-
saggio è invece in prospettiva:
«Nei prossimi giorni tutti gli
amicidellaProvinciadiVicen-
za che non si riconoscono nel
nuovo percorso politico trac-
ciatomachecomunquevoglio-
no continuare con passione a
dedicarsi al loro territorio an-
che stando fuori dai partiti va-
luterannoqualecandidatoap-
poggiare in occasione delle
prossime elezioni regionali
delVeneto».Unmodoindiret-
to per dire che, se la prospetti-
vanonèquelladiAreaPopola-
re-Tosi,c’è inveceunacandida-
ta, cheè vicentinaedinome fa
Moretti, e che presto, oltre a
Guarda, potrebbe avere al suo
fiancoanche altri (ex) Udc.•
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PecorieCavazza:«Nonaderiamoecidimettiamodagliincarichi»
AncheCordovasichiamafuori.AlleurnesemprepiùviciniaMoretti

Alessandro Mognon

Si può riscaldare o rinfrescare
una villetta, un condominio,
unascuolaoun’azienda.Nien-
te gas, carburanti o pannelli
solari. Niente fumo e co2. Ba-
sta sfruttare la temperatura
costante chec’è sottoterra con
unimpiantodiscambiotermi-
co a circuito chiuso. Per que-
stolaProvinciaharifattoilvec-
chio regolamento. Con tanto
di mappatura delle zone più
idonee del Vicentino.
«Sono tecnologie non costo-

se e semplici - spiega il consi-
gliere provinciale (e sindaco
di Quinto) Renzo Segato - Il
principioèquellodel frigorife-
ro...».Adarel’okperscavieim-
pianti è laProvincia, su delega
dellaRegione:«Nelvecchiore-
golamentomancavanonorme
chiare e anche tecniche. Era

più difficile fare un impianto,
ora c’è stato uno sviluppo ten-
cologico».
All’operazione hanno parte-

cipato anche Arpav, ordini
professionalidigeologi e inge-
gneri, Assindustria, Api, Arti-
gianieCna.Ancheperché non

solo il sistema può servire a
tutti,dall’appartamentoalme-
ga capannone, ma può anche
dare lavoro a molti. «E la filie-
ra è tutta italiana».
«L’idea - continua Segato - è

di favorire l’uso di energie rin-
novabili e rispettare l’ambien-

te. Visto che l’impianto non
prevede consumo di acqua.
Abbiamo aggiornato la carto-
grafia colorando le zone più o
meno adatte, suddivisogli im-
pianti inquattrofasceasecon-
da della potenza e ora ci sono i
moduli per le domande, an-
cheonline». Bisognava poi tu-
telare le falde: «Sotto il tetto
delle falde “pregiate” le sonde
non possono andare». Vicen-
zaezonelimitrofeconfaldeal-
te ad esempio sono in “zona
rossa”, ad alta protezione..
È un sistema molto usato nel

Nord Europa e negli Usa. Si
possono trasformare anche le
case vecchie o i palazzi degli
anni ’60. Anche in città. Ri-
mskyValvassori,delgruppodi
lavoro tecnico, ricorda che
«adesso nel liquido della son-
da si può mettere anche il gli-
cole propilenico, un antige-
lo».Bastanoi4-5gradididiffe-
renzaditemperaturaafarfun-
zionare la pompa di calore e
portare l’acquafinoa50gradi.
Pompa che, comunque, va ad
energia elettrica. «Ma consu-
ma poco». Ci sono già una
50inadiedifici cheusanoilge-
otermico, scuolecomprese.E i
costi? «Più grande è l’ambien-
te da riscaldare e più convie-
ne.Comunqueperunavilletta
siamosui 10-15 mila euro».•

Loschemadi un impiantogeotermico di riscaldamento

«Sistemapulitoepococostosoancheperil fresco»
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