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«Nessuno toglie
i pali del telefono
caduti a terra»
`I due tralicci

erano piombati giù
per il maltempo
ROCCA PIETORE

VAL SPERLONGA Attorno alle 13 l’eliambulanza ha soccorso un 35enne di Ponte nelle Alpi con diversi traumi

Quattro escursionisti feriti,
sul Civetta grave un 67enne
Il bellunese saliva verso cima Tomè `Dopo una notte in parete ieri mattina
è stato portato all’ospedale di Treviso recuperato un 44enne sul Pomagagnon
`

VAL DI ZOLDO
Grave infortunio per un bellunese sul Civetta. Ieri mattina verso le 9.30 l’elicottero del Suem
ha raggiunto l’escursionista che
era ruzzolato tra le rocce per
una ventina di metri. L’uomo,
F.D., 67 anni di Belluno, con due
amici stava salendo verso Cima
Tomè, non distante dal Rifugio
Torrani. Prestate le prime cure,
l’infortunato è stato caricato in
barella e ruperato con un verricello di 10 metri, è stato trasportato con un politrauma all’ospedale di Treviso.

IN ALPAGO
Attorno alle 13 l’eliambulanza
è intervenuta in Val Sperlonga,
Alpago, per un 35enne di Ponte
nelle Alpi, Y.P, che aveva riportato alcuni traumi dopo essere
ruzzolato per una decina di metri lungo il pendio, l’infortunato
è stato trasportato all’ospedale
di Belluno.

NEVEGAL
Mentre percorreva il sentiero
di cresta sul Nevegal tra il Rifugio Bristot e il Visentin nel pri-

mo pomeriggio per una probabile distorsione della caviglia un
uomo di 38 anni di Riese Pio X
non era più in grado di proseguire. Una squadra salita con la
jeep ed è riuscita ad avvicinarsi
al punto in cui si trovava, è stato
trasportato all’ospedale San
Martino.

CORTINA
Dopo una notte in parete è stato recuperato ieri mattina a Cortina, erano le 6.30, l’alpinista rimasto sul Pomagagnon dopo
l’infortunio della compagna. La
coppia era salita sabato per la diretta, al momento di rientrare
dalla quinta cengia verso il ghiaione, un sasso caduto dall’alto
aveva colpito alla schiena la donna, I.D.R. 44 anni di Bologna. Alle 16.30 l’elicottero del Suem di
Pieve di Cadore dopo un paio di
tentativi di avvicinamento, resi
difficile dalle forti raffiche di
vento, era riuscito a sbarcare il
tecnico del Soccorso alpino a circa 2.100 metri di quota. Quando
si è tornati per recuperare l’uomo il vento ha bloccato tutti i
tentativi dell’elicottero proseguiti fino a scadenza effemeridi.
Neppure
l’eliambulanza

dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano intervenuta verso le 22 ha
potuto ultimare il soccorso. Solo
ieri mattina il Pelikan di Bolzano ha effettuato il recupero.

AURONZO
Ancora sabato poco prima
delle 19 la richiesta di aiuto da
una cordata di 3 ragazzi che, arrivata in cima alla Torre Wundt,
sui Cadini di Misurina, aveva

sbagliato la via di rientro. Grazie
alle informazioni telefoniche
della Centrale e del Soccorso alpino di Auronzo, ricevute anche
tramite il gestore del Rifugio
Fonda Savio date le difficoltà
nelle comunicazioni, i tre alpinisti hanno proseguito le doppie
lungo una via alternativa e sono
arrivati alla base della parete autonomamente.
Giuditta Bolzonello

Calalzo di Cadore

LA DENUNCIA
«Abbiamo avvisato immediatamente il Comune dell’accaduto - spiegano i residenti ma la competenza non è locale
bensì della società Telecom-Tim. Abbiamo quindi telefonato e inviato mail un po’ a
tutti gli uffici di competenza.
Fino a quando, a maggio, è
giunto in sopralluogo un operatore Telecom a rendersi conto di cosa fosse successo e a relazionare i vertici dell’accaduto. Egli stesso, allora, disse che
assolutamente questi pali
avrebbero dovuto essere rimossi al più presto». Uno è finito in pieno torrente e l’altro
è caduto sull’orlo della strada:
entrambi sono pericolosi. I fili
erano tranciati e li ha aggiustati un residente in pieno “fai da
te”. «I pali - proseguono i cittadini - sono tuttora riversi a terra su quella parte alta della frazione dove già la strada fa pena: sterrata, senza più asfalto
mangiato dalla furia di Vaia,

L’APPELLO
«E’ una cosa vergognosa tuonano i residenti - sia da un
punto di vista della funzionalità dei servizi che da quello
semplicemente estetico. La Telecom è stata avvisata e
stra-avvisata, con il suo stesso
tecnico ad affermare che effettivamente questa è una situazione urgente da risolvere. Ma
poi, in realtà, non si è mai più
visto nessuno». «Ci rendiamo
conto che dopo il drammatico
passaggio della tempesta dello
scorso fine ottobre in giro esistono situazioni molto più gravi - sottolineano i cittadini ma è vero anche che per risolvere questa basterebbe così
poco. In un attimo si potrebbe
mettere in sicurezza l’impianto e ridare dignità al paesaggio. Tanto più in questo periodo in cui la popolazione, con i
turisti e i proprietari di seconde case, raddoppia. Chi arriva
in paese dopo Vaia ci dice che
sembriamo ancora degli alluvionati. In effetti, dopo aver avvisato qualsiasi ente potenzialmente interessato, la situazione è rimasta inalterata. E noi
non abbiamo più parole. A
questo punto non ci resta che
formalizzare la situazione attraverso Il Gazzettino e attendere fiduciosi».
Raffaella Gabrieli

«IN UN ATTIMO
SI POTREBBE
METTERE IN SICUREZZA
L’IMPIANTO
RIDANDO DIGNITÀ
AL PAESAGGIO»

In Consiglio il piano per le emergenze
E’ convocato per questa sera,
con avvio lavori alle 19, il
consiglio comunale di Calalzo di
Cadore. Sono sei i punti
all’ordine del giorno con le
comunicazioni finali del
sindaco Luca De Carlo, in
approvazione la seconda
variazione al bilancio di
previsione 2019/2021 e proposta
di variazione al Documento
Unico di Programmazione, il
Dup 2019/2021. I lavori
prevedono inoltre che il
consiglio comunale aggiorni il

Piano comunale di Protezione
Civile in considerazione di
quanto è accaduto nell’autunno
scorso. Si dovrà approvare il
piano straordinario “per la
gestione del rischio valanghivo
a seguito degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della
Regione Veneto dal 27 ottobre
al 5 novembre 2019”. Sarà
inoltre modificato lo schema
del Programma triennale dei
lavori pubblici 2019-2021 e del
relativo elenco annuale 2019.GB

Dagli schianti alla rinascita, grazie al design
SAPPADA
Nel dopo Vaia la filiera del legno “schiantato” dà vita a un sistema produttivo integrato che
spazia dagli oggetti di uso quotidiano a quelli di design. La presentazione del progetto, alla Baita Mondschein, ha preso in esame a tutto tondo come l’attuale
urgente problematica, la pulizia
dei boschi, potrebbe compiere un
percorso trasformandosi in risorsa. «La nostra idea - afferma Nicoletta Ermacora di Innova Fvg - ha
spiegato come si sia potuto avviare un nuovo sistema di promozione turistica nato dalla devastazione di Vaia. Partendo da un prodotto di design realizzato con il legno da schianto si è messo in moto un sistema che coinvolge tutto
il territorio e le tante risorse turi-

I segni lasciati da Vaia, e dagli strascichi che l’uragano-alluvione dello scorso ottobre
ha lasciato dietro di sé, sono
ancora ben visibili. Eccome.
Esempio ne è la situazione di
Santa Maria delle Grazie, in
comune di Rocca Pietore, dove da marzo, con una delle ultime nevicate, sono caduti due
pali del telefono già “provati”
dai mesi primi che, ad oggi,
non sono mai stati rimossi. Se
Vaia aveva dato loro una scossa consistente, il maltempo
primaverile ha assegnato il
colpo di grazia.

nonché piena di sassi. A percorrerla a piedi o in bicicletta
c’è da aver paura perché con
tutto quel ghiaino scivolare e
cadere è un gioco da ragazzi».

DESIGN Oggetti che valorizzano gli alberi schiantati e il territorio

stiche.
L’incontro,
svoltosi
all’aperto con gli ospiti accomodati sulle sedute di design realizzate dall’architetto Alessandro
Verona, è stato focalizzato sulle
relazioni volte a risanare e promuovere il territorio, sviluppatesi in seguito alla tempesta. La “Filiera del legno FVG” ha messo in
moto un percorso per valorizzare
il legno da schianto promuovendo il territorio». In campo c’è l’associazione Giant Trees Foundation, i cui componenti studieranno quanto accaduto e cercheranno, coordinati da tutor, le soluzioni per ridare vita ai boschi distrutti. E poi c’è pure lo chef Stefano
Basello che realizza pane con la
farina ricavata dalla corteccia degli alberi abbattuti. A sostenere il
progetto il Comune di Sappada, il
Consorzio di promozione turistica e Civibank.
RG

SPEZZATO Sono due i pali non rimossi, nonostante le richieste

Un questionario e un video:
si vince “Recharge in nature”
ALTO AGORDINO
«Vincere le Dolomiti per ricaricarsi in natura» è il titolo
dell’ultima iniziativa, in ordine cronologico, messa in campo dal piano marketing Dolomites Maadness per rilanciare
l’Alto Agordino, tanto più dopo Vaia. «La nuova promozione “Recharge in Nature” - spiegano i promotori di Destination makers - regalerà a un piccolo gruppo di persone un
viaggio e un soggiorno di 5
giorni (dal 13 al 17 settembre
2019) di totale relax e disconnessione fra le nostre splendide montagne. Saranno giornate di attività a stretto contatto
con la natura, dove i parteci-

panti scopriranno la meraviglia del cuore delle Dolomiti riducendo il proprio livello di
stress grazie ai consigli delle
guide locali. Il percorso ha un
sito dedicato in cui è possibile
avere un primo assaggio di
“Cuore delle Dolomiti” e candidarsi per partecipare. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 agosto. Questo concorso darà una
forte visibilità al territorio:
l’iniziativa verrà infatti promossa sui principali media nazionali e attraverso reti internazionali». Per partecipare al
concorso accedere al sito
https://recharge.heartofthedolomites.org, inserire i propri
dati, rispondere a un questionario, inviare un video-presentazione e incrociare le dita. RG

