
VII

www.gazzettino.it
Venerdì 2Aprile2021

IL CASO

BELLUNO Novità sulla nuova com-
pagine Anas-Veneto Strade: la
Provincia passerà parte della sua
viabilità. E così all’azienda di Sta-
to passeranno ad esempio strade
del calibro dell’Agordina, della
Sinistra Piave e della strada che
porta inValle di Zoldo.

IL PRESIDENTE
Il presidente Roberto Padrin

commenta: «Ossigeno alle casse
di Palazzo Piloni, auspichiamo
un piano industriale che guardi

alle strade come risorsa per il ter-
ritorio». Il presidente di Palazzo
Piloni va dritto al punto: «Nel
progetto di nuova gestione della
viabilità che vedrà insieme Anas
e Veneto Strade, non possiamo
perdere di vista il fatto che le stra-
de sono una risorsa, soprattutto
per un territorio di montagna.
Per questoènecessario che con il
futuro ingressodiAnas in società
conVeneto Strade, che auspichia-
mo, prosegua senza soluzione di
continuità quella gestione effica-
ce che finorahaassicurato strade
sicure ai bellunesi». È quanto af-
ferma il presidente della Provin-
cia di Belluno Roberto Padrin re-
lativamente alla riclassificazione
di alcuni tratti della viabilità pro-
vinciale e al progetto strategico
definito dalla Regione Veneto
conAnas. «Un percorso che è sta-

to avviato dalla Regione nel 2018,
e che avevamo facilitato, ceden-
do parte delle nostre quote di Ve-
neto Strade - spiega il presidente
Padrin -. Anche nella consapevo-
lezza che senza i trasferimenti di
risorse dallo Stato dedicate alla
viabilità non potevamopiù anda-
re avanti come abbiamo fatto ne-
gli ultimi anni. Ricordo che i tra-
sferimenti statali, che ammonta-

vano a 15 milioni di euro l’anno,
sono stati azzerati nel 2014, co-
stringendo la Provincia a equili-
brismi pericolosi per finanziare
la gestione della viabilità, com-
prese le strade ex Anas. Ora que-
sta operazione libera risorse e da-
rà ossigeno al bilancio della Pro-
vincia.Ma ci preme che la gestio-
ne della viabilità non subisca
scossoni e possa andare avanti
nel solco della continuità, con la
professionalità sempre assicura-
ta da Veneto Strade», conclude il
presidentePadrin.

IL CONSIGLIERE
«Le strade in montagna sono

una risorsa imprescindibile, per-
ché consentono alle persone di
muoversi da una vallata all’altra
e ai turisti di arrivare da noi - ag-
giunge il consigliere provinciale

delegato alle infrastrutture, Fa-
bio Luchetta -. Per questo credia-
mo che la forma o lemodalità so-
cietarie del gestore della viabilità
non siano importante; importan-
te e fondamentale è che ci sia la
garanzia di manutenzioni ordi-
narie e straordinarie, e che ci sia
un piano industriale che prevede
investimenti mirati e definizione
delle priorità. Questo è quello
che serve al territorio. In questo
senso contiamo che nella nuova
compagine societaria ci sia posto
per Belluno, visto che dopo aver
agevolato l’operazione cedendo
parte delle sue quote di Veneto
Strade alla Regione Veneto, la
Provincia non ha più avuto rap-
presentanti in seno alla società.
Auspichiamo che in questa com-
pagine faccia parte del cda un
esponente nominato dalla Pro-
vincia, anche per rispettare la vo-
lontà di chi nel 2017 aveva votato
per l’autonomia del Veneto e del-
la provincia diBelluno». (Fe.Fa.)
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L’INIZIATIVA

BELLUNO Una piattaforma on
line per favorire lo “scam-
bio” dei crediti di imposta
dei bonus edilizi: le nuove
normative legate in partico-
lareal Superbonus 110%non
solo prevedono, per chi ese-
gue gli interventi in questio-
ne, dimaturare un credito fi-
scale, ma consentono anche
di cederlo a terzi. E questo
strumento vuole proprio fa-
vorire la vendita e l’acquisto
di questi titoli (chi cede può
ottenere liquidità subito, chi
compra può spuntare prez-
zi inferiori a quanto poi ot-
terrà come detrazioni com-
plessive) con transazioni in
piena sicurezza. SiBonus –
questo il nome del sistema
messo a punto e gestito da
Infocamere – è uno dei più
recenti servizi digitali resi

disponibili dalla Camera di
commercio di Treviso e Bellu-
no. L’ente camerale è ormai vi-
cino alla possibilità di erogare
(e dunque per gli utenti di usu-
fruire) tutti i propri servizi e
pratiche in forma telematica,
una delle priorità poste nel suo
programma da Mario Pozza,
all’inizio del suo mandato di
presidenza. «Siamo vicini alla
conclusionediunquinquennio
– sottolineaPozza - cheha visto
laCameradi Commerciomolto
attiva nell’obiettivo della digita-
lizzazionedelle imprese edella
pubblica amministrazione. In
questi 5 anni siamo stati una
“PA amica” delle imprese favo-
rendo un rapporto amichevole
tra chi produce business e
l’ostacolo / opportunità di chi
fa digitalizzazione. Il nostro
obiettivo è quello di una Came-
ra di Commercio 100% digitale,
se i servizi sono organizzati in
questo modo, ha senso parlare
di lavoro da remoto per i nostri
dipendenti». Tra Sportello uni-
co delle attività produttive,
Sportello unico dell’edilizia, vi-
dimazione dei formulari per il
trasporto dei rifiuti speciali,

Spid, cassetto e firma digitali,
alla completa dematerializza-
zione, spiega il segretario gene-
rale Romano Tiozzo, di fatto
manca solo la bollatura dei li-
bri sociali (anche per ragioni
pratiche legati alla compilazio-
ne e alla revisione dei verbali
dei cda), ma anche su questo
punto si conta di trovare a bre-
ve una soluzione. I vertici della
Cciaa, proprio ieri mattina,
hanno presentato (in modalità
teleconferenza, ovviamente) i
nuovi servizi digitali ad una
platea di imprenditori delle
due province. Proprio le impre-
se scontano a volte un po’ di ri-
tardo: solo 4 su 10 hanno inve-
stito in digitalizzazione, frena-
te, specie nel Bellunese, anche
dalla mancanza di banda larga
e altre infrastrutture. Proprio
per ovviare il problema, la Ca-
mera ha stipulato una conven-
zione con Confartigianato Bel-
luno per il rilascio di dispositi-
vi per la firma digitale anche
nelle sedi dell’associazione im-
prenditoriale del capoluogo, di
Feltre edi PievediCadore.

MattiaZanardo
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Sibonus, lo sportello per la cessione
dei crediti di imposta dei bonus

L’INCHIESTA

BELLUNO Il consulente tecnico del-
la Procura, l’ingegner Pierluigi
Zamuner, ha parlato di «distra-
zione o colpo di sonno». Non ci
sono altre spiegazioni per l’inci-
dente in località La Rossa, a Bel-
luno, che il primo settembre del
2019 sconvolse un’intera provin-
cia. Una Fiat 500 con a bordo 5
ragazzi uscì di strada all’improv-
viso, centrò un albero a lato della
carreggiata e si arenò nel prato.
Alla guida del mezzo Mattia Va-
scellari, di 26 anni, trovato con
un tasso alcolico di 0,75 grammi
per litro a 7 ore dall’incidente. Il
giovane stava portando a casa la
sorellaGaia, CristianGabriele Pa-
lazzolo (il 19enne che morì
nell’impatto), Deborah De Col, di

17 anni, che dovette affrontare 28
operazioni e l’amputazione di
una gamba, e Tommaso Mitru-
gno, di 24 anni. Il pubblico mini-
stero Simone Marcon, sulla base
della consulenza tecnica, ha chie-
sto il rinvio a giudizio per Vascel-
lari su cui il gup Scolozzi si espri-
merà il 20 aprile. Le ipotesi di
reato sono “omicidio stradale” e
“lesioni stradali gravi”. Ad assi-
stere i familiari di Cristian Palaz-
zolo c’è Giesse Risarcimento
Danni.

LA PERIZIA
Quella mattina, erano le 6.50,

il gruppetto di amici stava tor-
nando a casa dopo una festa al
“Mon amour” di Belluno. Secon-
do i calcoli del perito, l’incidente
sarebbe avvenuto a una velocità
di 75 chilometri orari (il limite su
quel tratto è di 70) e non si attiva-
rono gli airbag. «Inmerito alla lo-
ro mancata attivazione – ha rile-
vato l’ingegner Zamuner – si evi-
denzia che il modello di Fiat 500
non permette di estrapolare i da-
ti dalla centralina airbag negli
istanti che hanno preceduto l’ur-
to. Pertanto non è stato possibile
ricostruire se prima dell’inciden-
te tali dispositivi funzionassero».

Si tratta comunque di un soft-
ware complesso che analizza in
modo autonomo i dati di accele-
razione-variazione di velocità
per decidere quando attivare gli
airbag: «Se prima dell’impatto fi-
nale l’auto è soggetta ad altre sol-
lecitazioni minori, ad esempio
nell’uscita di strada sul ciglio
sconnesso (come in questo caso),
il software potrebbe decidere di
non attivare i dispositivi». Ma
perché l’auto è sbandata? Sulla
base degli elementi oggettivi e te-
stimoniali non è emerso l’urto
con altri veicoli o con ostacoli
presenti sulla carreggiata. Inol-
tre «non sono state rilevate ano-
malie meccaniche esistenti pri-
ma dell’incidente che possano
aver innescato la perdita di con-
trollodelmezzo».Anzi, continua
il consulente della Procura, «la
natura della traccia di scorrimen-
to rilevata sul ciglio è indice di
una graduale deviazione a destra
del mezzo. Eventuali anomalie
meccaniche ad organi direziona-
li e/o alle ruote (comunque non
rilevate) avrebbero comportato
scarti più bruschi con rotazioni e
marcature più accentuate. Una
deviazione così graduale è tipica
del colpodi sonnoodistrazione».

LA TRAGEDIA
Il gruppetto di amici avevano

passato la nottata tra un locale e
l’altro. Quindi erano molto stan-
chi. L’incidente avvenne alle
6.50.Alle 14.30, piùdi 7 oredopo,
venne riscontrato nel Vascellari
un tasso alcolico pari a 0,75
grammi per litro. Si può ipotizza-
re che al momento dell’incidente
il valore fosse molto più alto.
Quanto a Cristian Palazzolo, il
19enne che quel mattino perse la
vita, si trovava sul sedile posterio-
re in zona centrale dove non
c’era nessuna cintura di sicurez-
za (il veicolo era omologato per 4
passeggeri). Durante l’incidente
fu proiettato in avanti e sbatté
contro parabrezza e cruscotto.
«Attendiamo fiduciosi l’esito di
questo processo anche se pur-
troppo costringerà i familiari del
povero Cristian a rivivere ogni
singolo momento - sottolinea
Gennaro Pisacane, di Giesse Bel-
luno -Gli esiti delle indagini sono
estremamente chiari e non la-
sciano spazio a dubbi, ora è tem-
po di dare giustizia a queste fami-
glie».

DavidePiol
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Le temperaturemedie dimar-
zo sono risultate normali, an-
che se con diverse anomalie:
valori molto superiori alla
norma ad inizio e fine mese, e
valori termici spesso inferiori
negli altri periodi. La scarsità
di precipitazioni è da record:
ilmese dimarzo, in tutto il Ve-
neto, è stato contraddistinto
da una eccezionale scarsità di
precipitazioni, che lo colloca
al secondo posto, dopo il
2003, comemesepiù siccitoso
dal 1992. Quasi ovunque le
precipitazioni sono state infe-
riori ai 15millimetri, in alcune
zone dell’Agordino e a Corti-
na inferiori addirittura ai 5
millimetri. A Belluno le piog-
ge cumulate dal 1 gennaio al 31
marzo mostrano che gli anni
più siccitosi sono stati il 1990,
il 1993, il 1998, il 2005, il 2012.
Batte tutti, invece, per quanti-
tà (quasi 900 millimetri) il
2014, seguito dal 2009 e dal
2001. (D.D.D.)
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SOCIALE

BELLUNO In occasione della Gior-
nata Mondiale della Consapevo-
lezza sull’Autismo, che ricorre
oggi, l’Ulss Dolomiti ha organiz-
zatounGmeetper sensibilizzare
sul tema. L’iniziativa proposta:
“Una stanza aperta sull’auti-
smo”vuole essereunaoccasione
per riflettere sui bisogni e sui
percorsi di crescita della perso-
na affetta da autismo, che ponga
l’accento non solo sugli aspetti
diagnostici terapeutici, ma an-
che sui temi dell’inclusione e del-
la collaborazione tra istituzioni.
I disturbi dello spettro autistico
sono un insieme eterogeneo di
disturbi del neurosviluppo carat-
terizzati dalla compromissione
dell’interazione sociale e della
comunicazione verbale e non
verbale e dalla presenza di un re-
pertorio di comportamenti, inte-
ressi o attività ristretti, ripetitivi.

L’autismo è una condizione che
porta con sé difficoltà, più o me-
no severe, ma rappresenta an-
che una grande sfida educativa,
umana e di inclusione. In questo
2021 in cui la pandemia sta aven-
do un grande impatto sociale so-
prattutto per coloro che necessi-
tano di attenzioni specifiche e
coordinate, vogliamo cercare di
dare un segnale concreto di pre-
senza per chi volesse saperne di
più, per essere più “consapevo-
li”.

I DATI
I bambini e i ragazzi ad oggi

seguiti dai Servizi Età evolutiva e
dai Servizi Integrazione Sociale e
Scolastica dell’Ulss (Distretti di
Belluno e Feltre) sono 113 (erano
96 al 31 dicembre 2018); quelli in
carico esclusivamente al Servi-
zio Integrazione Sociale e Scola-
stica sono oggi 36 (erano 29 al 31
dicembre2018). I Servizi per l’età
evolutiva e i Servizi di integrazio-
ne sociale e scolastica cercano di
incentivare la continuità degli in-
terventi nei diversi contesti di vi-
ta del bambino attraverso incon-
tri periodici di coordinamento
delle azioni svolte, promuoven-

do una rete integrata fra servizi
sanitari, sociali ed educativi. In
quest’ottica sono previsti incon-
tri con la famiglia e la scuola per
condividere strategie per rispon-
dere ai bisogni specifici di cia-
scun bambino o ragazzo. Molte
le progettualità: la regione Vene-
to, attraverso tutte le Ulss, colla-
bora al progetto: “Strumenti e
percorsi in età evolutiva finaliz-
zati alla continuità delle cure”.
L’azienda locale partecipa inol-
tre al progetto regionale “Rete
Veneta riconoscimento dei Di-
sturbi dello spetto autistico” per
creare una rete di coordinamen-
to tra pediatri di libera scelta,
personale che lavora nei nidi
d’infanzia e i servizi socio – sani-
tari per l’età evolutiva finalizzata
ad anticipare la diagnosi e l’inter-
vento attraverso programmi di
formazione specifici. L’iniziativa
è gratuita e per partecipare è suf-
ficiente collegarsi al seguente in-
dirizzo internet: https://-
meet.google.com/ovz-gtqt-jbn a
partiredalle 11.30di oggi, 2 aprile
(cliccando o inserendo il link nel
browser si entrerà direttamente
nella stanza). (Fe.Fa.)
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LA TRAGEDIA la 500 dopo lo schianto a La Rossa: c’erano 5 ragazzi

`Camera di Commercio
ha presentato ieri
il nuovo servizio

Le strade provinciali passano all’Anas
`Il consigliere Luchetta:
«Chiediamo garanzie
sulle manutenzioni»

`L’appuntamento
Gmeet sul web dalle 11
per sensibilizzate sul tema

«Airbag bloccati e dritti contro l’albero»

Autismo, in aumento i casi all’Ulss
Oggi una “stanza aperta” per tutti

Belluno

IL PRESIDENTE
ROBERTO PADRIN:
«UN MOMENTO
IMPORTANTE
CHE PORTERA’ LINFA
AL NOSTRO ENTE»

`̀Mattia Vascellari, il 26enne, che era al volante della Fiat 500 
va verso il processo per le accuse di omicidio stradale e lesioni

`̀La consulenza della Procura ricostruisce 
lo schianto avvenuto nel 2019 a La Rossa, 
in cui morì il 19enne Cristian Palazzolo

IL CONDUCENTE
ERA ALLA GUIDA
CON 0,75 DI ALCOLEMIA:
L’INCIDENTE
PER UN COLPO DI SONNO
O UNA DISTRAZIONE

Bruno
Evidenziato

Bruno
Evidenziato




