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SANTA GIUSTINA

«Per il suo contributo alla ri-
conquista della libertà e indi-
pendenza delle valli bellunesi,
cedute vilmente allo straniero».
Con questa motivazione il Co-
mune di Santa Giustina e l’asso-
ciazione Anpi di Belluno ha de-
ciso di rendere omaggio alla
staffetta partigiana RomanaRi-

ta Dalle Mule, combattente nel-
la brigata Garibaldi “Gramsci”.
Nella giornata di mercoledì, il
sindaco di Santa Giustina, Ivan
Minella, ha consegnato anche
in rappresentanza dell’Anpi di
Belluno un diploma di ringra-
ziamento a Romana Rita, nome
di battaglia “Beppa”, per l’attivi-
tà svolta per la liberazionedella
provincia di Belluno dall’occu-
pazione straniera e dal giogo fa-
scista. La cerimonia avrebbe do-
vuto svolgersi in occasione dei
festeggiamenti per il settanta-
cinquesimo anniversario della
liberazione all’interno della se-
de municipale, alla presenza

del consiglio comunaledi Santa
Giustina, quindi lo scorso 25
aprile, ma era stata rinviata a
causadell’emergenza sanitaria.
Il peggioramento della situazio-
ne sul fronte della pandemia, re-
gistrato negli ultimi giorni, ha
imposto l’annullamento delle
iniziative con assembramento
di persone. Il Comune di Santa
Giustina e l’Anpi di Belluno
hanno comunque deciso di pro-
cedere alla consegna del diplo-
ma nel pieno rispetto delle nor-
mative anticovid vigenti, per
cui mercoledì il sindaco Minel-
la si è recato nell’abitazione del-
la signora Dalle Mule dove si è

intrattenuto con lei e i suoi fa-
miliari. Infine ha provveduto al-
la consegna ufficiale del diplo-
ma di ringraziamento. «Da par-
te dell’Anpi provinciale un rin-
graziamento al sindaco per la
sensibilità dimostrata, alla si-
gnoraMara Vedana, figlia della
nostra staffetta per aver reso
possibile l’incontro e un abbrac-
cio alla signora “Beppa” a cui
speriamo di poter regalare un
bel mazzo di fiori nei prossimi
giorni al suono di “Bella Ciao”»,
la conclusione del presidente
Anpi,GinoSperandio.

E.S.
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ARSIÈ

Come da tradizione, la terza
domenica di ottobre è stata
l’occasione, nella chiesa Santa
Maria Assunta, di presentare
comunicandi e cresimandi
dell’Unità pastorale di Arsié,
comprendente 7 parrocchie:
Arsiè, Rocca, Mellame, Rivai,
Fastro, San Vito e Primolano.
Un’estensione territoriale qua-
si come all’inizio della Fiera
delle Anime (che però com-
prendeva anche Enego), salta-
ta per la prima volta dopo 354
anni e di solito organizzata
proprio in questa data. È stato
ricordato don Sergio Bartolo-
miello, l’arciprete deceduto il
21 ottobre di un anno fa, la-
sciando agli eredi il Cristo del-
la Crozera. Gli eredi lo hanno
girato a un parrocchiano, che
lo ha a sua volta lasciato alla
chiesa restaurato. Il Cristo del-
la Crozera posto a lato dell’alta-

re è stato benedetto. Il crocifis-
so ligneoèdi artista ignoto,ma
pare sicuramente prodotto in
Val Gardena. Ha preso il posto
di quello tornato nella colloca-
zione originaria all’interno del-
la sacrestia. È stata una Santa
Messa proprio particolare, ce-
lebratadalnuovoparroco, don
Alberto Peloso. All’inizio il bat-
tesimo di Davide Faoro, figlio
di Emanuel e diMartinaGiaco-
mini, con lemusiche del piani-
sta Claudio Nardino. Al termi-
ne non potevamancare davan-
ti all’altare e a lato del Cristo
del capitello della Crozera, rin-
frescato con buona arte dama-
no ignota, una bella festosa fo-
to collettiva dei gioiosi comuni-
candi-cresimandi. Don Alber-
to Peloso alla fine ha ricordato
pure l’Anniversario della dedi-
cazione alla Beata Vergine As-
sunta in Cielo risalente al 23
settembre del 1816 per opera di
Francesco Scipione Vescovo di
Padova e Conte di Piove di Sac-
co, che decise che nella terza
domemica d’ottobre, nel gior-
no della Fiera delle Anime, ve-
nisse ricordato l’Anniversario
diConsacrazione.

ValerioBertolio
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SANTA GIUSTINA

È stata rinviata, per unmoti-
vomeramente tecnico, l’udien-
za che apriva il percorso pro-
cessuale a carico di K.F., 38 an-
ni di Sospirolo, che deve ri-
spondere di omicidio stradale,
per la morte di Maria Vittoria
Cappello vedova Dalla Rosa, la
75enne diMeano investita e uc-

cisa sulla strada provinciale 2,
il 18 gennaio 2019. L’investi-
mento avvenne intorno alle
17.40 di quel venerdì, quando
scattò l’allarme con la chiama-
ta al 118 e ai vigili del fuoco. La
Panda condotta daK.F., all’epo-
ca 36enne (difeso dall’avvoca-
to Francesca Signori, studio
Antonio Prade), stava proce-
dendo sulla Provinciale 2 da
Santa Giustina verso casa,
quando, all’altezza di Dama
Carni, investì la donna. La vitti-
ma era sul ciglio a una ventina
di metri dal passaggio pedona-
le, stava tornando a casa dopo
essere uscita dal negozio Da-

ma Carni che era proprio di
fronte alla sua abitazione. For-
se si accingeva ad attraversare
o semplicemente stava cammi-
nando a bordo strada. Venne
sbalzata di 30metri, dopo l’im-
patto con la parte anteriore si-
nistra della Panda. Un volo
mortale che non le lasciò scam-
po (morì sul colpo). Sotto choc,
l’automobilista si era fermato
subito per prestare soccorso.
La richiesta di soccorsi scattò
immediatamente, anche dalla
macelleria da cui la donna era
appena uscita. Sul posto i sani-
tari non poterono fare altro
che constatare il decesso. Sotto

inchiestaperomicidio stradale
è finito quindi il 38enne di So-
spirolo: nel capo d’imputazio-
ne il sostituto procuratore che
ha condotto le indagini specifi-
ca che la colpa sarebbe consi-
stita in “negligenza, impruden-
za e imperizia e nella violazio-
ne delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale e, in
particolare, nonavendo tenuto
una condotta di guida tale da
arrestare tempestivamente di-
nanzi a un ostacolo prevedibi-
le”.Ma in paese sotto accusa fi-
nì anche quel punto della stra-
da provinciale. «Questa strada
è buia e pericolosa - avevano

detto la sera dello schianto più
cittadini -. Ci sono tre incroci e
specie suquello delleGravazze
succedono incidenti di conti-
nuo. Proprio qui, in questo trat-
to di fronte alle nostre case le
auto sfreccianoa alta velocità e
il tratto non è illuminato».
Nell’udienza, che si è tenuta
nell’aula delle preliminari del
terzo piano del Palazzo di giu-
stizia di Belluno, non si sono
costituiti parte civili i famiglia-
ri di Maria Vittoria Cappello,
che sono stati risarciti con l’in-
terventodiGiesse Sinistri.

Fe.Fa.
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Si apre con un rinvio il processo per l’omicidio stradale del 2019 a Meano

Feltrino

QUERO VAS

Il Comune di QueroVas pun-
ta sull’impiantistica sportiva
del territorio avendo intercet-
tato un finanziamento di un
milione di euro (su un proget-
to da 1,5 milioni) per la totale
riqualificazione dell’area di
Vas. Un tassello importante
che si somma a tutta una serie
di altri interventi realizzati ne-
gli anni o tuttora in corso.

DA SEMPRE IN PRIMA FILA
«Da sempre abbiamo punta-

to alla riqualificazione dei spa-
zi legati alla promozione
dell’attività sportiva in quanto
riteniamoche, quando si parla
di sport, si parla anche di ag-
gregazione, socialità, salute
per tutte le età. Abbiamo negli

anni creato un’offerta ampia e
l’apprezzamento ricevuto da
più parti ci soddisfa», afferma
il sindaco di Quero Vas Bruno
Zanolla.

IMPIANTI SENZA UGUALI
L’area degli impianti sporti-

vi di Vas inizia a risentire del
passare degli anni. Ha necessi-
tà di essere sistemata, riquali-
ficata e potenziata nei suoi ser-
vizi. Proprio per questo, quan-
do la Regione Veneto ha ema-
nato un bando finalizzato
all’efficientamento energeti-
co, l’amministrazione quero-
vassese ha pensato di candida-
re questo sito. E il risultato è
stato più che positivo. Come
spiega Zanolla, «siamo arriva-
ti quinti nella graduatoria re-
gionale presentando un pro-
getto che riguarda la riqualifi-

cazione totale del centro spor-
tivo di Vas. Realizzeremo una
palestra a tutti gli effetti, con
una copertura stabile: attual-
mente la struttura è coperta
soltanto da un telo. Realizzere-
mo poi gli spogliatoi e i nuovi
servizi. Inoltre, aspetto non di
poco conto, la struttura sarà
autonoma quasi totalmente
dal punto di vista energetico».
Il milione e mezzo di costo
complessivo del progetto è co-
perto per i due terzi (unmilio-
ne) dal contributo regionale,
l’altraparte dal fondoGse e, se
fosse necessario, da fondi di bi-
lancio.

AMBIZIONE SENZA LIMITI
«È un progetto ambizioso –

sottolinea Zanolla – che si uni-
sce a tutta una serie di inter-
venti che in questi anni abbia-

mo fatto e che ancora stiamo
facendo su strutture sportive.
In particolare sono in via di
completamento i lavori di rifa-
cimento della palestra di Que-
ro e a breve andremoa riquali-
ficare il manto dei campi da
tennis di Quero e di Vas (re-
centemente è stato rinnovato
l’impiantodi illuminazione)».

LA FILOSOFIA VINCENTE
L’obiettivo è portare benefi-

cio non solo agli sportivi. «Gli
impianti di tutto il comune so-
no gestiti dall’associazione
sportiva Astra che, al fianco
dell’attività agonistica, propo-
ne tutta una serie di iniziative
rivolte a ragazzi e adulti. Tutto
fondamentale per la comuni-
tà».

EleonoraScarton

© riproduzione riservata

`Di solito era la data
della Fiera delle Anime
saltata dopo 354 anni

Si terrà lunedì26alle20 il
prossimoconsiglio comunale
diLamon, comeormai
consuetudine in
videoconferenza.Chi fosse
interessatopotràseguire la
registrazionedal sitodel
Comune.L’ordinedel giorno
prevede l’approvazionedei
verbalidella sedutaprecedente
(3settembre).Ci saràpoi la
comunicazionedellanomina
dei componentidellagiunta
comunale,unrimpastoatteso
datemposulquale lasindaca
OrnellaNoventanon fornisce
notizie.Quello cheècertoèche
MariucciaResenterrarimarrà
nella squadradellagiunta.Poi

unaratificadigiuntacomunale
del 14ottobre,oggetto il
bilanciodiprevisione
2020/2023e lasuavariazione
numero7; all’ordinedel giorno
anche l’approvazionedel
Regolamnerodel trasporto
scolasticoe l’approvazione
dell’attesavariantealPiano
regolatoreper iparcheggida
costruirenella centralevia
Roma.Pergli autoservizi
pubblicinondi linea (taxi e
noleggiodiautovetturacon
conducente)ci saràda
approvareunregolamentoa
parte.

V.B.
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Lunedì 26 il consiglio comunale

Lamon

`La signora Cappello
venne investita
sulla Provinciale

`Venezia finanzierà con 1 milione di euro
gli interventi sugli impianti sportivi

`L’entusiasmo del sindaco: «Puntiamo
su attività fondamentali per la comunità»

RESTYLING in vista per gli impianti sportivi di Quero grazie a un finanziamento di un milione mezzo di euro in arrivo dalla Regione

Maria Vittoria Cappello

`Iniziativa dell’Anpi
e del Comune a casa
di Romana Dalle Mule

Omaggio a Beppa, staffetta partigiana sempre combattiva

Domenica particolare
a Santa Maria Assunta

Regione convinta dai progetti
dell’amministrazione Zanolla

Bruno
Evidenziato


