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Nessuna sorpresa per il nuovo anno: tasse invariate Le 20 anatre del Corlo
salvate dagli abitanti
SOSPIROLO
Il consiglio comunale di Sospirolo ha fissato le aliquote e le
tariffe per i servizi pubblici che
si limitano a pochissimi ritocchi, rispetto al passato recente.

IMU
Le aliquote dell’imposta sono
quelle previste dalla normativa
non avendo il Comune ritenuto
di apportare nessuna modifica.
L’aliquota di base dell’imposta
pertanto è pari al 7,60 per mille,
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e le relative pertinenze è pari al

4,0 per mille mentre quella per i
terreni agricoli è pari al 4,0 per
mille. Dall’imposta dovuta per
l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze, si detrarranno, fino alla concorrenza del suo ammontare,
200 euro rapportate al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

TASI
È stata fissata all’1,0 per mille
per tutte le fattispecie di immobili imponibili fatta eccezione
per le abitazioni principali
(escluse A1, A8, A9) risultate

esenti dall’ultima legge di stabilità. Al 2,50 per mille è stata fissata la Tasi per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D adibiti a centrale idroelettrica e relativi impianti. Nel
caso in cui l’unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la Tasi è dovuta a carico dell’occupante, nella misura del 30 per
cento del tributo complessivamente dovuto.

ADDIZIONALE IRPEF
Le aliquote, unitamente alla
fascia di esenzione, sono ancora
quelle che erano state approvate nel 2015 che prevedevano ad

esempio un’aliquota dello 0,65
per cento fino a 15 mila euro e
dello 0,73 fino a 28 mila euro.

TARI
Per quel che riguarda la Tari,
la quota fissa è stata stabilita in
87 euro per nuclei di una sola
persona, in 126 per due persone,
di 142 per tre. 158 per quattro,
175 oltre le quattro persone. Le
seconde case dei non residenti
pagheranno 70 euro. La quota
variabile è stata aumentata da
dieci a 12 euro per ogni conferimento di rifiuto secco indifferenziato oltre quelli previsti in
base alla composizione del nucleo familiare.
Egidio Pasuch

Esofago
bucato,
risarcito
dall’Usl
ALPAGO
Aveva un buco nell’esofago,
ma i medici se ne accorgono
solo dopo 2 settimane di ricovero. 15 giorni da incubo quelli
vissuti da un 76enne alpagoto,
che nel 2010 finì anche in Rianimazione all’ospedale San
Martino di Belluno. La Usl 1
Dolomiti lo ha recentemente
risarcito con 50mila euro per i
danni subiti.
Tutto inizia quando il 76enne, affetto da esofagite ed ernia iatale, nel marzo del 2010
va dal medico curante per insistente dolore al torace. Il dottore lo spedisce d’urgenza
all’ospedale di Belluno. Arrivato al pronto soccorso i sanitari
si accorgono della presenza di
liquidi nei polmoni e il 76enne
finisce in Rianimazione, per
insufficienza respiratoria. Nei
giorni successivi le condizioni
sembrano migliorare, tanto
che l’uomo viene trasferito di
reparto. Inspiegabilmente resta sempre costante l’abbondante fuoriuscita di liquido dal
drenaggio toracico e un persistente stato di sepsi, ovvero
un’infezione in tutto l’organismo. Dieci giorni più tardi l’anziano si aggrava nuovamente e
viene sottoposto a un intervento chirurgico con il quale gli
viene pulito il polmone nella
quasi totalità. Sarà solo dopo
l’intervento chirurgico e i successivi accertamenti diagnostici che i medici si accorgeranno
della presenza di un buco
nell’esofago. Era proprio da lì
che arrivavano i liquidi e il cibo che finivano nella cavità
pleurica. Passano quindi ben
due settimane dal momento
del ricovero prima che si arrivi
a una diagnosi corretta. A quel
punto il 76enne si rivolge a
Giesse Risarcimento Danni di
Belluno, gruppo specializzato
nei casi di malasanità. «Nonostante il persistere di un quadro clinico preoccupante,
dell’infezione e dell’inefficacia
della terapia antibiotica - spiega ancora Claudio Dal Borgo di
Giesse -, i sanitari non hanno
eseguito subito accertamenti
diagnostici per capire l’origine
dell’abbondante versamento
pleurico. Se la diagnosi fosse
stata tempestiva e le terapie
correttamente prestate, probabilmente il danno non si sarebbe verificato». Dopo gli accertamenti dei medici legali delle
parti l’Usl ha liquidato un risarcimento di 50 mila euro.

I MEDICI NON SI ERANO
ACCORTI DELLA CAVITÀ
E L’ALPAGOTO FINÌ
IN RIANIMAZIONE:
DANNI PER 50MILA EURO

`Portano cibo in questi

giorni di gelo: una donna
ha sfidato anche la volpe
ARSIÈ
Anatra azzannata dalla volpe: salvata dalla barista. È accaduto sulle rive del lago del
Corlo a Rocca di Arsiè, dove in
questi giorni di gennaio piuttosto freddi le acque sono
ghiacciate. E sono giorni difficili per le anatre germane, che
vivono nello specchio d’acqua. Ma i volatili trovano lo
stesso il cibo, grazie a chi glielo porta. «Io ne ho contate 24 ci dice un signore che frequenta il bar da Anna-Sandro, punto di riferimento a Rocca per
chi ama il lago, che a lato ha
anche un negozio di generi alimentari. Questa mattina
un’anatra è arrivata a riva per
cibarsi e una volpe l’ha azzannata. Una signora di Incino
l’ha tolta dalla bocca della volpe e poi accarezzandola è riuscita a metterla in salvo e se ne
è andata».
La signora del bar ha messo
diverse ciotole a sinistra del
terrazzo e qua le donne di Rocca vengono a portare il pane

vecchio fatto a pezzettini e le
riempiono. Come arrivano a
riva se il lago è ghiacciato?
«Arrivano dalle zone dove l’acqua non è ghiacciata svolazzando. Sanno che qua trovano
il cibo e vengono numerose
anitre germane», spiegano i
presenti. È un’abitudine che
hanno anche d’estate: arrivare sulla terrazza del bar per
cercare il cibo anche tra le
gambe dei clienti seduti ai tavoli o dei bambini che si divertono di più dei grandi a vederle e a toccarle. «Si in questa
stagione danno spettacolo coi
i loro svolazzi e passano via il
ghiaccio - continua Anna Molte signore portano qua il
pane vecchio fatto a pezzettini. Ma ne occorrono diversi
per alimentare 20-30 anitre,
non è facile. Ma riusciamo comunque a far fronte alle esigenze degli animali con il
buon cuore di molte donne di
Rocca. In questo modo salviamo la fauna stanziale delle
anatre germane del lago di
Corlo in questa stagione, altrimenti morirebbero di fame.
Tra l’altro sono diventate
un’attrazione anche per il turismo del lago di Corlo. E anche
oggi, in questa domenica della
Befana, vedo tanta gente arrivare».
Valerio Bertolio

IL DIVIETO i Serrai di Sottoguda sono vietati. Corona ha invitato a lasciare libero chi li vuole percorrere

Il sindaco bacchetta Corona
«Serrai vietati per sicurezza»
De Bernardin spiega i motivi della sua ordinanza di divieto

`

ROCCA PIETORE
Botta e risposta. Lo scrittore
Mauro Corona si stupisce del divieto di accesso ai Serrai di Sottoguda, il sindaco di Rocca Pietore
Andrea De Bernardin ribatte dicendo che l’ordinanza era dovuta. «Dopo il disastro alluvionale
di fine ottobre - afferma il primo
cittadino del paese ai piedi della
Marmolada - ho sentito più volte
Mauro Corona nominare i Serrai
in televisione. La cosa mi fa sempre estremamente piacere perché ne amplifica la notorietà. So
bene che lui era un frequentatore del nostro splendido canyon
come arrampicatore. Forse però, stando alle sue dichiarazioni
di ieri al Gazzettino, non gli è al-

trettanto nota l’attuale condizione dei luoghi, profondamente
modificati». L’ordinanza del sindaco ne vieta l’ingresso sulla base, principalmente, di due motivi. «Innanzitutto - spiega De Bernardin - perché nessuno è in grado di dare delle valutazioni riguardo ai versanti della gola, dove potrebbero esserci piante e
pietre pericolosamente in bilico

LO SCRITTORE AVEVA
INVITATO A LASCIAR
PASSARE ESCURSIONISTI
A PROPRIO RISCHIO
ANCHE DOPO IL DISASTRO
PER FAVORIRE IL TURISMO

sulle ripide pareti. Come primo
intervento della primavera, infatti, provvederemo a mettere in
cantiere un’importante opera di
disgaggio. In secondo luogo
eventuali soccorsi non potrebbero essere sempre garantiti e ancor meno con la necessaria tempestività. Detto ciò, si capisce bene perché l’ordinanza sindacale
non deve apparire né esagerata
né fuori luogo. Il resto rimane
nella sfera dei giudizi e delle valutazioni personali». «Posso aggiungere che spesso è più facile
criticare il sindaco, che fare il
sindaco - conclude - E mi auguro
che Mauro Corona possa continuare a perorare la causa della
ricostruzione dei Serrai, sito importante per le Dolomiti».
Raffaella Gabrieli

Cai agordino, 150 anni e non sentirli
AGORDO
In quei locali dove da molti
anni trova ospitalità la Profumeria Wanda, in pieno centro ad
Agordo, un tempo si riunivano i
soci del Cai. Una sezione, quella
del Club alpino italiano di vallata, che risulta essere la più “anziana” di tutto il Veneto e la
quarta in Italia (dopo Torino,
Aosta e Varallo). Proprio qui gli
appassionati di cime e sentieri si
diedero appuntamento dal 1868
(anno di fondazione) al 1924. E
per celebrare i 150 anni del sodalizio sabato, in occasione dei “pavaròi”, è stata inaugurata la
scritta dell’originaria sede sotto
i portici di piazza Libertà. L’iniziativa è stata promossa da Giorgio Fontanive con il supporto

della Cassa Rurale Dolomiti di
Fassa, Primiero e Belluno.
Dopo il taglio del nastro, “trasferta” sul Broi per un momento
di convivialità, tra tè caldo e vin
brulè, ammirando l’accensione
dei tradizionali falò dei “pavarói” sulle cime della Conca Agordina. L’iniziativa è stata accolta
con grande entusiasmo.
La sezione di Agordo è nata
subito dopo Torino, Aosta e Varallo Sesia. Un record provinciale e regionale che racconta una
storia d’amicizia. Il Cai venne
fondato a Torino nel 1863 su iniziativa di Quintino Sella che,
ispirandosi ad analoghe associazioni di Inghilterra, Austria e
Svizzera, volle un club che riunisse gli alpinisti della neonata
Italia.
R.G.

AL LAGO le ciotole con il cibo per le anatre in questo periodo di
gelo. Sono un’attrazione turistica e gli abitanti le coccolano

La Befana a San Tomaso
sfida il vento e arriva
SAN TOMASO
Nonostante la mancanza di
neve e il vento forte San Tomaso ha voluto mantenere la tradizione festeggiando la vigilia
dell’epifania con l’arrivo della
Befana. Grazie al Comune,
gruppo Ana, Pro loco e altre
associazioni di volontariato la
tradizione è stata rispettata
con grande entusiasmo dei
tanti bambini presenti. I piccoli hanno potuto assistere
all’arrivo della Befana che ha
distribuito a tutti dei sacchetti
di dolciumi in piazza di Celat.
Presenti anche il sindaco Moreno De Val e il suo collega di
Falcade Michele Costa. A tutti
i presenti sono stati distribuiti
cioccolata calda, vin brulè e

fette di panettoni. Infine una
vera e propria ghiottoneria
molto apprezzata che è la minestra d’orzo preparata con
dovizia e secondo una ricetta
antica dal capo gruppo Ana di
San Tomaso Donato Nicolao.
L’appuntamento con la Befana di San Tomaso è stato rinnovato per il prossimo anno,
con ancora un mucchio di
buone e prelibate sorprese e
con la speranza che alla prossima edizione ci sia tanta neve
ad allietare ancora di più l’atmosfera. Intanto tra gli organizzatori è rimasta la soddisfazione di aver potuto continuare a mantenere la tradizione
anche quest’anno nonostante
le condizioni di vento sfavorevoli.
Dario Fontanive

LA BEFANA di San Tomaso è arrivata con il vento

