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B E L L U N O «Ho fatto saltare io la
commissione Nevegal. Attenzio-
ne a credere al sindaco, non vuo-
le metterci la faccia». Il consi-
gliere comunale di minoranza
Paolo Gamba invita alla pruden-
za. L’entusiasmo sollevato
dall’idea del campus lanciata da
Irma Visalli all’interno del labo-
ratorio “Progetta Nevegal doma-
ni” potrebbe smontarsi presto
davanti ad un nulla di fatto. Il
capogruppo di “Belluno è di tut-
ti” ne è quasi certo.

IL PRECEDENTE
L’iniziativa di portare sul Col-

le universitari affinché vivano
lo spazio ed elaborino progetti
in grado di riorganizzarlo urba-
nisticamente riecheggia quella,
di dieci e più anni fa, del collegio
svizzero seguita da Gamba allo-
ra assessore della giunta Prade.
«Quando la presentammo il sin-
daco Jacopo Massaro era consi-
gliere del Pd, in opposizione
quindi, e ci massacrò – spiega –.
Era assolutamente contrario a
questa idea di rilancio e infatti,
quando è diventato sindaco lui,
l’ha lasciata cadere. Con questa
proposta andrà allo stesso mo-
do, per gli operatori e i residenti
sarà l’ennesima presa in giro».
Esperienza suggerisce al consi-
gliere di essere prudente e di
non aizzare l’entusiasmo dei cit-
tadini e dei portatori di interes-
se con prospettive rosee.

LA VOLONTÀ
Gamba pungola Massaro, a più

riprese, invitandolo a prendere po-
sizione sulla questione del Colle. E
poco gli importa che il sindaco si
sia ripetutamente espresso a voce a
favore della riqualificazione, a suo
dire quello che manca sono le pro-
ve scritte e la volontà di esporsi. «Io
ho fatto arenare la commissione
Nevegal perché voglio che Massaro
ne sia presidente, ma lui non inten-
de prendersi questa responsabilità
– prosegue –. Vogliono mettere tut-
ta la responsabilità in capo all’op-
posizione, così se qualcosa non fun-
ziona paghiamo noi. Stando così le
cose non ci sto, senza il sindaco nel
gruppo l’iniziativa non ha alcun va-
lore. Serve un documento della
giunta in cui si dichiara la forte vo-
lontà di prendere in mano la situa-
zione e la convinzione di come il
Colle sia importante per il turismo
del capoluogo. Senza di quello si
continua a parlare a vanvera».

IL PROSSIMO PASSO
La proposta verrà discussa al-

la prossima riunione del Consi-
glio comunale, se verrà dato il
via libera dalla riunione dei ca-
pigruppo. «L’amministrazione
Massaro ha fatto fallire la Nis, lo
strumento per far ripartire il Ne-
vegal – conclude –. L’unico ad
aver sempre investito lì è stato il
conte Miari. Io sarei favorevole
al progetto, ma è fondamentale
il pieno appoggio del Comune
per poter cercare investitori e
concretizzare il tutto. Altrimen-
ti, lo ripeto, è l’ennesima presa
in giro».

 Alessia Trentin

UNIONE MONTANA
B E L L U N O Fallito il precedente ten-
tativo sperimentato la scorsa
estate, l’Unione Montana Bellu-
no Ponte nelle Alpi, che non vuo-
le in nessun modo che la struttu-
ra di Pian Longhi intitolata al
noto giornalista sportivo Paolo
Valenti che ha voluto farsi sep-
pellire a Quantin, venga sottouti-
lizzata o addirittura rimanga
ferma, torna alla carica con un
nuovo bando. Reso pubblico lo
scorso 28 dicembre, esso scade
fra poco più di 20 giorni, il pros-
simo 28 gennaio. Il bando è una
“Manifestazione d’interesse per
l’affidamento in gestione del
complesso sportivo e ricreativo
Paolo Valenti”.

I PASSAGGI
Tecnicamente non è ancora

una gara. Si tratta invece dell’at-
to con cui l’ente cerca di capire
quali – e se ci sono – interessi ri-
guardo alla gestione della strut-
tura. Che dalla primavera scor-
sa – ultimo gestore l’Aics Bellu-
no – è stato curato dai volontari
dell’associazione sportiva Coi

de Pera che, per esempio, hanno
sfalciato il rettangolo di gioco su
cui, fra l’altro, disputa le partite
la loro squadra, mentre le perti-
nenze esterne sono state curate
dalle maestranze stesse
dell’Unione. Nel bando uscito la
scorsa estate il periodo per la
concessione di utilizzo era di
due anni ed il canone di affitto di
2.000 euro; nel bando datato 28
dicembre, invece, il canone è
sceso a 1.200 euro annui (iva
esclusa) e il periodo di conces-
sione è salito sino a sei anni. Un
prezzo stracciato, verrebbe da
dire; ed un periodo lungo in ma-
niera sufficiente per permettere
a chi vincesse la gara di fare in-
vestimenti. Lo scorso agosto
sembrava che qualcosa si stesse
muovendo; cioè che ci fossero

degli interessi concreti per la ge-
stione del Centro. Poi però non
se ne è più fatto niente tanto che
l’Unione Montana, che di fronte
alle proposte si riserverà di sce-
gliere la migliore e la più corri-
spondente alla natura del sito,
ora ha preparato un nuovo ban-
do. Anche in questo caso, sem-
bra con più concretezza di quel-
la di alcuni mesi fa, si sarebbe
fatto avanti un gruppo di perso-
ne interessate a presentare la do-
manda.

I DESTINATARI
Nella manifestazione di inte-

resse si legge che potranno par-
tecipare alla gara sia privati sia
associazioni sia soggetti del ter-
zo settore, società ed associazio-
ni sportive dilettantistiche atti-
ve sul territorio o iscritte a Fede-
razioni sportive riconosciute
dal Coni ed associazioni senza fi-
ni di lucro. Il rammarico
dell’Unione Montana sta nel fat-
to che la struttura – campo spor-
tivo e struttura recettiva con bar
e ristorante - è potenzialmente
eccezionale. La speranza è che
questa sia davvero la volta buo-
na. A fine gennaio la risposta.

 Giovanni Santin

LE RICERCHE
B E L L U N O Sembra non esserci al-
cuna traccia di Riccardo Tacco-
ni, 58 anni, di Milano. Dell’uo-
mo non si hanno più notizie da
venerdì mattina, quando si è al-
lontanato dalla sua abitazione
di villeggiatura sul Nevegal per
andare a correre e non è più ri-
tornato. Ieri la giornata ha visto
impegnati 130 soccorritori che
hanno battuto le zone del Neve-
gal, oltre ai droni del Soccorso
Alpino e vigili del fuoco che han-
no perlustrato dall’alto, come
l’elicottero dei pompieri “Dra-
go” arrivato da Mestre. In serata
l’appello della figlia di Riccardo
per la nuova giornata di ricer-
che che inizierà oggi all’alba,
che si è affidata ai social per tro-
vare volontari. «Sono la figlia di

Tacconi Riccardo - scrive su Fa-
cebook - , l’uomo disperso dal 4
gennaio. Serve gente per conti-
nuare a perlustrare domani. Do-
mani sarà lunedì e molti volon-
tari riprenderanno a lavorare.
Fate girare per favore».

LA SEGNALAZIONE
Un uomo di Ponte nelle Alpi

si è fatto avanti ieri raccontando
che venerdì verso le 13.15 men-
tre era in escursione sul sentie-

ro sopra il piazzale del Nevegal
avrebbe visto il runner scom-
parso. L’uomo è stato sentito
dai carabinieri della stazione di
Belluno, con il comandante che
era sul posto, e con i soccorrito-
ri ha raggiunto la zona in cui
avrebbe incrociato Riccardo
Tacconi. «Purtroppo - scrive il
soccorso alpino in una nota dif-
fusa ieri sera - a parte una nuova
segnalazione nella zona del
campo scuola, a lungo percorsa
dalle unità cinofile molecolari
dell’Associazione nazionale ca-
rabinieri, nulla di utile è emerso
per far luce sulla scomparsa del
runner».

L’ESERCITO
«L’elicottero dei Vigili del fuo-

co, con a bordo personale del
Soccorso alpino - scrive ancora
il Cnsas - , ha sorvolato una va-

sta area e le numerose squadre
si sono distribuite tra Tassei,
Chiesurette, Ronce, Val d’Art,
Medil, Malvan, Col de Gou, Pian
de Nogher, campo scuola e din-
torni. Oggi erano presenti il Soc-
corso alpino di Belluno, Feltre,
Longarone, Alpago, Prealpi Tre-
vigiane, Asiago, Pieve di Cadore
con il Centro mobile di coordi-
namento e unità cinofile, Sagf di
Auronzo e Cortina con unità ci-
nofile, Vigili del fuoco, Associa-
zioni di Protezione civile di Bel-
luno, Ana e dei carabinieri con
proprie unità cinofile da superfi-
cie e molecolari». La ricerca ri-
prenderà oggi e si concentrerà
in mattinata nella zona di Faver-
ghera, dove come spiegato dalla
moglie il runner andava a corre-
re. Al lavoro fin dal primo gior-
no anche i componenti del
“Running club”.

`Paolo Gamba rivendica l’idea di portare universitari sul Colle
fatta da Irma Visalli: «Affossato il progetto della giunta Prade»

LE RICERCHE Secondo giorno di battute in Nevegal con 130 persone,
droni e elicottero, ma di Riccardo Tacconi nessuna traccia

La Usl 1 Dolomiti, che procede
senza assicurazione da alcuni
anni (a parte quella regionale
che copre i casi oltre 500mila
euro) ha liquidato nelle scorse
settimane come emerge dalle
delibere pubblicate all’albo,
alcuni risarcimenti a pazienti
che si erano rivolti a specialisti
di casi di errori medici.
Un 76enne pensionato ha
ottenuto 37mila euro per la
lesione di un nervo nel corso di

una operazione. Era il 2011,
quando a seguito di una visita
specialistica, gli viene
diagnosticata un’ostruzione
dell’arteria carotidea. Viene
quindi ricoverato presso
l’ospedale di Belluno per un
intervento chirurgico
programmato, il decorso
post-operatorio è
apparentemente normale.
Solo nel febbraio del 2012,
durante una visita di controllo

si riscontrano una limitazione
funzionale del braccio e della
spalla destra dovute alla
lesione del nervo accessorio
spinale omolaterale.
Un problema dovuto, secondo
Giesse Risarcimento Danni
che lo ha assistito, proprio a un
errore compiuto durante
l’intervento, che ha poi
causato la paralisi del nervo. È
stato ottenuto un risarcimento
di 37mila euro.

Errore nell’operazione: risarcito per 37mila euro

Il caso

DAI SOCIAL L’APPELLO
DELLA FIGLIA DEL 58ENNE
SPARITO DA VENERDÌ
PER CERCARE VOLONTARI
IERI UNA SEGNALAZIONE,
MA NON HA DATO ESITO

L’EX ASSESSORE
OGGI ALL’OPPOSIZIONE
RICORDA: «IL SINDACO
ALL’EPOCA CONSIGLIERE
NON ERA D’ACCORDO
CON QUEL PROGETTO»

SCADE TRA 20 GIORNI:
SI TRATTA DI UNA
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE,
ABBASSATO IL CANONE
DI AFFITTO: MILLE EURO

Pian Longhi: nuovo bando
per affidare il centro Valenti

Belluno

SETTE ANNI FA... L’allora sindaco Prade e Gamba demoliscono l’ex albergo San Martino sul Nevegal

BELLUNO È DI TUTTI Paolo Gamba

«HO FATTO IO SALTARE
LA COMMISSIONE
PERCHÈ VOGLIO
CHE SIA LUI A ESSERNE
PRESIDENTE, MA EVITA
DI METTERCI LA FACCIA»

Ancora nessuna traccia del runner: «Aiutateci a cercarlo»

Campus sul Nevegal:
«Ci avevamo provato,
Massaro ci massacrò»
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