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IL SINDACO STEFANO DEON

«È uno strumento studiato per
salvaguardare ambiente e patrimonio
rurale con grande attenzione alle
criticità legate ai problemi idraulici»

Sospirolo

Nuovo piano urbanistico:
il dibattito con i cittadini
`Il Comune ha organizzato per lunedì
Il 12 gennaio scadranno i termini
per la presentazione delle osservazioni un incontro con il progettista De Conz
`

IL SINDACO
«Siamo stati molto attenti – ha
commentato il sindaco Stefano
Deon - alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio rurale visti
come opportunità di sviluppo.
Intendiamo sfruttare al meglio
tutte le opportunità offerte dalle
vigenti normative per valorizzare i centri abitati, sia del capoluogo che delle frazioni. Sono state
approfondite molte le problematiche riguardanti i problemi

leso nell’intervento
agricoltore risarcito
SEDICO
Si opera all’anca e dal giorno
dopo non riusce più a muovere la gamba. La via crucis di un
agricoltore di Sedico inizia nel
2015 quando, lamentando dolore persistente all’anca sinistra, si sottopone a un intervento chirurgico per l’inserimento di una protesi. Alla fine
scoprirà che durante l’operazione a Belluno gli era stato leso il nervo femorale. L’Usl 1 Dolomiti ha dato recentemente il
via libera al risarcimento di
85mila euro, al termine degli

è possibile fare sport
anche nei mesi freddi
SEDICO

pianto sportivo di Ricolt resta il
comune di Sedico che nel 2017
aveva stabilito di indire una
procedura per l’affidamento
della gestione dell’impianto
sportivo comunale per la durata di 18 anni. La gestione
dell’impianto sportivo con l’approvazione dello schema di
convenzione era stata affidata
all’Asd Sedico Sport Academy.
Nella convenzione si prevedeva che il gestore presentasse il
progetto esecutivo delle opere
migliorative e che l’amministrazione comunale corrispondesse, a fronte della realizzazione degli interventi previsti,
per l’intera durata della gestione, in misura non superiore al
50% della spesa sostenuta per
la realizzazione di tali opere,
un importo massimo di 100 mila euro che troveranno copertura in bilancio.
E.P.

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
HA AFFIDATO
LA GESTIONE
ALLA SOCIETA’
SPORT ACADEMY

LA PIAZZA CENTRALE DI SEDICO Il territorio sta per essere normato grazie al nuovo Piano di assetto

Sedico

Festa dell’Epifania nelle parrocchie
domani le benedizioni dei bambini
Sarà una festa dell’epifania
particolarmente ricca, quella
che verrà proposta quest’anno
a Sedico e che avrà per
protagonisti soprattutto i più
piccoli. Domani con la Befana, ci
sarà anzitutto anche la
Giornata dell’infanzia
missionaria. Nel capoluogo alle
10.30 durante la messa, sarà
impartita la tradizionale
benedizione dei bambini, a
Bribano alle 11. A Roe, invece, ci
sarà una manifestazione ben
più complessa ed articolata.
Alle 17 verrà proposto il
presepio vivente ed in tale
ambito altra benedizione dei

bambini. Roe ospita anche
quest’anno, nella cripta della
chiesa parrocchiale, un enorme
presepe artistico che copre una
superficie di oltre settanta
metri quadrati. Il presepe, che
rientra in un circuito veneto
per promuovere queste
realizzazioni natalizie, è stato
visitato anche quest’anno da
migliaia di persone e resterà
allestito fino a fine mese (con
orari più limitati). Il presepe
vivente era già stato proposto
dai bambini del paese nella
notte di Natale, anche in quel
caso con grande concorso di
gente.

idraulici con studi specifici molto accurati che hanno permesso
di conoscere meglio il territorio.
Abbiamo posto grande attenzione alle esigenze dei cittadini che
in questi mesi hanno portato il
loro contributo e le loro richieste durante la fase di partecipazione e concertazione».

LE CRITICHE
Nei giorni scorsi, in consiglio
comunale, la minoranza aveva
riportato diverse lamentele di
cittadini sui metodi di approvazione o respingimento di alcune
pratiche edilizie presentate. «Come è stato possibile aver adottato un Pat – aveva denunciato il
consigliere di minoranza Alessandro Bianchet - senza aver prima visionato le nuove modifiche
con gli uffici che poi si sono trovati a dover far eseguire le linee
guida dettate dal Pat stesso»?
Egidio Pasuch

Via crucis dopo l’operazione: danni per 85mila euro
`Nervo femorale

`Grazie alla copertura zione). Proprietario dell’im-

L’area sportiva di Ricolt si è arricchita di una nuova importante struttura che, con l’arrivo
del freddo e dell’inverno, si sta
facendo quanto mai apprezzare da chi la utilizza. Grazie ad
un’operazione condotta in sinergìa tra l’Amministrazione
comunale e una società sportiva, è stata portata a termine ed
inaugurata la copertura della
piastra polivalente precedentemente scoperta che ospitava,
ad esempio, attività di pattinaggio. La piastra è collocata proprio davanti all’ex bocciodromo. Il progetto definitivo- esecutivo dell’intervento era stato
redatto dall’architetto Elisa De
Bridda per conto dell’Asd Sedico Sport Academy che ha portato a termine l’operazione. Il
quadro economico complessivo per la realizzazione dell’intervento, desunto dagli elaborati di progetto, è ammontato a
oltre 200 mila euro (165 mila
servivano per lavori in appalto
e 41 mila per somme a disposi-

SEDICO
Il piano di assetto del territorio è
quasi realtà. È stato adottato dal
consiglio comunale ai primi di
novembre e ora si potranno presentare le osservazioni. Ma presentare un’osservazione non è
sempre cosa elementare. Per
questo l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro
pubblico per fornire quegli strumenti che consentano ai cittadini di essere davvero protagonisti
della programmazione del loro
territorio. Il progettista del Pat,
Mauro De Conz, pertanto, sarà a
disposizione della gente per fornire i chiarimenti e le delucidazioni sul nuovo piano appunto
in vista della presentazione di
eventuali osservazioni nel corso
di una mattinata, quella di lunedì 7 (lo si potrà interpellare negli
uffici del servizio Urbanistica
del Comune di Sedico, in piazza
della Vittoria 21). Chiunque fosse
interessato potrà fissare un appuntamento telefonando al servizio Urbanistica (tel. 0437
855633 dal lunedì al sabato dalle
8 alle 13). Chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare osservazioni nei termini
e con le modalità previste, vale a
dire entro il 12 gennaio (le osservazioni al Pat per gli aspetti urbanistici) ed entro il 22 gennaio
(le osservazioni alla Vas, la valutazione ambientale strategica,
per gli aspetti ambientali).

Tensostruttura di Ricolt
ci sono molte richieste

accertamenti.
I forti dolori erano iniziati
dal giorno successivo all’operazione e il libero professionista non riusciva a capire da cosa fossero provocati. I sanitari
fecero degli accertamenti, ma
non ci fu alla fine una diagnosi
precisa. Per alleviare i sintomi
prescrissero della fisioterapia.
Successivamente però l’agricoltore scoprì che durante l’intervento gli era stato leso il
nervo femorale sinistro e a
quel punto si rivolse a Giesse
Risarcimento Danni di Belluno, gruppo specializzato in casi di malasanità. «La complicanza si sarebbe potuta evitare
adottando le necessarie cautele», sottolinea Claudio Dal Borgo referente di Giesse Belluno.
E le conseguenze di quell’errore, per il lavoratore sedicen-

RISARCITO dopo l’operazione

se, non sono da poco: la sua vita da quel giorno è cambiata.
Oggi non può più svolgere l’attività che faceva fino al giorno
dell’operazione: ha dovuto in
parte riadattare gli strumenti
che utilizza per il proprio lavoro in ambito agricolo e assumere anche dei collaboratori
per aiutarlo.
Tutti elementi che hanno pesato nella richiesta danni. Sono stati liquidati nelle scorse
settimane dall’Usl 1, che dal
2014 sta gestendo in “auto-assicurazione” i sinistri (ovvero
senza polizza, a parte quella regionale che c’è per i casi sopra i
500mila euro). L’azienda ospedaliera ha valutato il danno e
l’eventuale responsabilità e
senza la necessità di finire in
Tribunale ha corrisposto un risarcimento di 85mila euro.

LA COPERTURA Dell’area sportiva di Ricolt permette di utilizzare
a pieno ritmo l’impianto comunale anche durante l’inverno

Appuntamento con l’artista
l’incontro al Centro civico
SOSPIROLO
Epifania all’insegna dell’arte,
a Sospirolo. Chiude domani
con una ricca manifestazione
di contorno la mostra delle
opere pittoriche e delle sculture in legno di Lino Pauletti
che è rimasta allestita per diverse settimane nella sala del
centro civico di Sospirolo per
iniziativa di Comune e pro loco Monti del Sole. Un incontro con l’artista, a conclusione dell’iniziativa, è stato messo in programma alle 15.30
(avrà per tema “Quattro
chiacchiere su tradizioni, pittura e cultura popolari”). La
mostra, una volta rimossa, farà spazio ad un’altra analoga
iniziativa, Anime in legno”,
una mostra di maschere. Lino
Pauletti ha al proprio attivo
un lungo curriculum, fatto di
mostre collettive e personali
organizzate in provincia e in
Veneto. Nel passato, Pauletti
è risultato anche vincitore del
concorso allestito per il drappo del Palio di Feltre. In questa mostra, Pauletti presenta

opere di vita campestre, volti
della vita quotidiana, paesaggi
del Bellunese e scorci particolari di paese sono i suoi soggetti
prediletti. L’ingresso alla mostra è libero. Gli orario di apertura coincidono con quelli di
apertura della biblioteca civica.
ma all’occorrenza la mostra potrà essere visitata anche su richiesta. Alle 16, invece, nella canonica di Gron (dopo la benedizione dei bambini) arriverà la
Befana e naturalmente tutti i
più piccoli sono invitati.
E.P.

L’ARTISTA Lino Pauletti

