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CESIOMAGGIORE
PEDONATA
A SORANZEN
(es) La Pro Loco di Soranzen
ha organizzato per domani,
sabato 5 gennaio, la pedonata
ludica “Aspettando la
befana...“ che si snoderà su 7
chilometri. L’obiettivo è di
passare qualche ora in
amicizia e all‘aria aperta. Le
iscrizioni si apriranno a
partire dalle ore 9 nella sede
della Pro loco a Soranzen, con
partenza alle 10.30 dal piazzale
antistante la sede. Al termine
panini per tutti, premi a
estrazione e premi alle befane
più originali. La quota
d‘iscrizione è di 5 euro. Il
ricavato sarà donato a favore
delle opere di ricostruzione
della Val Canzoi e della Busa,
due zone particolarmente
colpite dal maltempo dello
scorso ottobre. Per
informazioni contattare
Gianni al 370.3406888.

CESIOMAGGIORE
LA SCUOLA SI PRESENTA
A STUDENTI E GENITORI
(es) In vista delle iscrizioni per
il prossimo anno scolastico, le
scuole elementari di Soranzen
e Cesiomaggiore hanno
organizzato un incontro di
presentazione in agenda per
martedì 8 gennaio alle 17 alla
scuola media di
Cesiomaggiore, sede
dell‘Istituto Comprensivo, in
via Grei. Da alcuni anni infatti
le insegnanti propongono alle
famiglie interessate un
momento di incontro durante
i quali vengono illustrati,
anche con il supporto del
computer, gli orari,
l‘organizzazione e l‘offerta
formativa dei nei due plessi
scolastici. In questa occasione,
oltre a informazioni su aspetti
comuni quali il curricolo e i
progetti d‘istituto, sarà
presentata la nuova
organizzazione oraria della
scuola di Cesiomaggiore sul
modello settimana corta, con
lezioni dal lunedì al venerdì e
un rientro pomeridiano. Il
plesso di Soranzen continuerà
invece con l‘attuale orario, dal
lunedì al venerdì con un
sabato di lezione a settimane
alterne, senza rientro
pomeridiano. Altre
informazioni sul sito
www.comprensivocesiomag-
giore.gov.it

CESIOMAGGIORE
MOSTRA-CONCORSO
I PRESEPI IN STALLA
(es) Il Comitato Pullir
organizza a nella frazione
cesiolina la mostra-concorso
“Un posto nella stalla e non
solo...”. Anche quest’anno vari
tipi di presepio sono stati
realizzati in modo tradizionale
o con materiali dei più

disparati da persone di tutte le
età. Le opere sono esposte
nella mangiatoia della stalla di
fronte alla chiesetta di Pullir e
sono visitabili tutti i giorni
festivi dalle 14.30 alle 17.30 fino
al 13 gennaio giorno in cui si
terranno le premiazioni alle
ore 14.45. La novità di
quest’edizione è la
collaborazione con
l’associazione artistica di
Feltre “Incontrarte” che ha
gentilmente prestato le sue
figure del presepio di
grandezza naturale. L’orginale
natività animerà il suggestivo
cortile della colonia numero 9
di fronte alla chiesetta fino al
18 gennaio.

SANTA GIUSTINA
L’intervento alla spalla non

risolve il dolore: risarcito con
9mila euro. Una 77enne di San-
ta Giustina era passata per due
interventi, una protesi artificia-
le alla spalla, ricoveri. Alla fine,
in un controllo le venne riscon-
trata una lesione al nervo ascel-
lare. A quel punto si è affidata a
Giesse Risarcimento Danni di
Belluno, gruppo specializzato
in responsabilità civile e in casi
di malasanità, e ha ottenuto il
risarcimento richiesto. È arri-
vato dopo il via libera dell’uffi-
cio sinistri dell’Usl, che ha valu-
tato attentamente l’operato del
personale medico e paramedi-
co coinvolto.

Il calvario per la 77enne di

Santa inizia nel 2012, quando
inizia a sentire dolore alla spal-
la sinistra.

DOPPIA OPERAZIONE
Due anni dopo, nel maggio

2014 viene ricoverata all’ospe-
dale di Feltre, dove viene sotto-
posta a un intervento di pulizia
artroscopica (la procedura che
permette di operare all’interno
dell’articolazione senza “aprir-
le”, tramite un particolare mi-
croscopio). Il problema però
persiste, tanto che nel gennaio
2015 viene nuovamente sotto-
posta a intervento, questa volta
di sostituzione totale della spal-
la con una protesi artificiale. A
un mese dall’intervento, duran-
te un controllo, viene riscontra-
ta un’alterazione della spalla,
causata da una lesione neuro-

logica al nervo ascellare. Una
zona forse lesionata durante
uno degli interventi, come spie-
ga Claudio Dal Borgo, respon-
sabile della sede Giesse di Bel-
luno.

EFFETTO PREVEDIBILE
«Si tratta di una tipologia di

lesione prevedibile - dice Dal
Borgo - e nel caso specifico, esa-
minata la documentazione me-
dica, è apparso fin da subito
evidente il nesso causale tra
l’operato sanitario e il danno
lamentato dalla paziente». A
quel punto, dopo l’accertamen-
to dei medici legali fiduciari
della società di risarcimento
danni, la donna ha viste ricono-
sciute le proprie istanze ed è
stata risarcita con una somma
di 9mila euro.

PEDAVENA

(e.s.) La nona corsa della be-
fana chiude le molteplici inizia-
tive organizzate nel periodo del-
le festività natalizie dalla Pro
Loco di Pedavena. Il sodalizio,
guidato da Elvio Cecchet, ha in-
fatti messo in piedi un program-
ma di eventi che ha avuto un
grosso riscontro in termini di
presenze. Dalla decima corsa
dei babbi natale ai mercatini di
natale nel parco della birreria
Pedavena, le persone che sono
accorse, soprattutto da fuori
provincia, sono state tantissi-
me. Manifestazioni che alla fine
sono state un volano turistico di
innegabile valore per il territo-
rio. Tornando alla corsa della
befana, che quest’anno spegne

le nove candeline, si terrà do-
menica 6 gennaio con partenza
alle 10 davanti alla birreria Pe-
davena. La manifestazione pre-
vede due tracciati, uno breve di
3 chilometri ed uno più lungo di
8 che i più allenati potranno af-
frontare come gara competitiva
mentre i meno allenati e le fami-
glie come una semplice cammi-
nata. Le iscrizioni potranno es-

sere effettuate oggi, venerdì,
dalle 18 alle 19.30 nella sede del-
la Pro loco (sotto il municipio)
oppure la mattinata della gara
fino a 15 minuti prima della par-
tenza. Il costo di iscrizione è di
6 euro comprensivo di due ri-
stori (gratis per i bambini sotto
i dieci anni). Al termine verran-
no premiati i primi dieci uomi-
ni e le prime dieci donne arriva-
ti dopo aver corso gli 8 km e i
primi cinque under 14 ragazzi e
le prime cinque under 14 ragaz-
ze che hanno corso il percorso
di 3 km. La gara potrà essere af-
frontata anche con i bastoncini,
quindi con la pratica del nordic
walking; anche in questo caso
verranno premiati i primi 5 uo-
mini e le prime 5 donne. Infine
verranno premiati i tre gruppi
più numerosi (almeno 15 iscrit-
ti) e le dieci befane più belle.

FELTRE
Acquistati altri 70 contenitori

di nuova generazione per la rac-
colta differenziata. Si aggiungo-
no ai 100 acquistati nel corso del
2018 ed installati in città nello
scorso mese di dicembre.

INVESTIMENTO
Con un investimento pari a

circa 170mila euro, l’ammini-
strazione comunale ha provve-
duto nei giorni scorsi all’acqui-
sto di altri 70 cassonetti destina-
ti alla raccolta differenziata di
plastica e lattine (colore giallo),
da un lato, e carta e cartone (co-
lore azzurro) dall’altro. La nuo-
va dotazione va ad aggiungersi
a quella iniziale di circa 100 cas-
sonetti già posizionati nelle
scorse settimane nell’ambito
del piano varato dall’ammini-
strazione. Contestualmente si è
deciso anche di provvedere
all’acquisto, per altri 38mila eu-
ro circa, di un nuovo compatta-
tore scarrabile destinato al tra-
sporto, secondo criteri di econo-
micità e convenienza, dei mate-
riali (carta e plastica/lattine)
raccolti nella campane.

L’ASSESSORE
«L’obiettivo dichiarato per

questo 2019 - commenta l’asses-
sore competente Adis Zatta - è
quello di migliorare ulterior-
mente la quantità del rifiuto dif-
ferenziato, ma di innalzarne so-
prattutto il livello qualitativo. In
questo senso, le prime analisi
sui materiali introdotti nei nuo-
vi cassonetti con apertura elet-
tronica (tramite chiavetta o tes-
sera magnetica) ci confortano,
anche se vi sono ancora ampi
margini di miglioramento. Co-
me abbiamo più volte sottoli-
neato, si tratta di un percorso di
educazione e buone pratiche ci-
viche che coinvolge direttamen-
te tutti i cittadini su un tema di
importanza decisiva per il futu-
ro della gestione dei nostri cen-
tri urbani e dei nostri territori.
La nuova tecnologia ci consente
di monitorare il livello di riem-
pimento dei cassonetti, ma an-
che la correttezza dei materiali

introdotti e del comportamento
degli utenti, in un’ottica di co-re-
sponsabilità consapevole da
parte di tutti; va inoltre ricorda-
to che i conferimenti nelle cam-
pane di plastica e carta sono to-
talmente gratuiti e non compor-
tano nessun addebito in bollet-
ta».

LE RISORSE
L’acquisto dei nuovi cassonet-

ti è stato finanziato grazie a ri-
sorse già reperite nell’esercizio
2018 e non comporterà quindi
nessun aggravio del ruolo previ-
sto per l’anno appena iniziato.
Come per la precedente fornitu-
ra, il saldo del costo sostenuto
dall’amministrazione deriva
dall’acquisto dei nuovi cassonet-
ti (circa 214mila euro) a cui va
sottratto quanto incassato dal
Comune per la vendita di quelli
di vecchia generazione dismes-
si (circa 43mila euro), ritirati
dalla stessa azienda fornitrice
dei nuovi contenitori. I nuovi
cassonetti saranno consegnati
in primavera.

Eleonora Scarton

CAUSA La 77enne, sottoposta a un doppio intervento per una
protesi alla spalla, riportò una lesione al nervo ascellare

ADIS ZATTA:
«È UN PERCORSO
DI EDUCAZIONE
E BUONE PRATICHE
CHE COINVOLGE
TUTTI I CITTADINI»

Nervo lesionato nell’intervento: danni risarciti

Feltrino

Befane pronte per la grande corsa
e per la sfilata che incoronerà la miss

«Rifiuti, vogliamo più qualità»
`«L’obiettivo 2019 è di migliorare la separazione
dei materiali, aspetto su cui dobbiamo lavorare»

`Acquistati altri 70 contenitori per la differenziata
in grado di controllare anche ciò che viene introdotto

ACQUISTI I 70 nuovi cassonetti, con istruzioni multilingue, si aggiungono ai 100 già in uso. Arriveranno in primavera
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