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IL PREMIO

BELLUNO Ascotrade - Gruppo He-
ra premia con 2.500 euro la scuo-
la Pellegrini Borgo Piave, tra le
vincitrici per il primo quadrime-
stredel concorsoDigi eLode.Nei
giorni scorsi è stato consegnato
il premio dell’iniziativa Ascotra-
de dedicata alla digitalizzazione
scolastica. La scuola bellunese si
è aggiudicata 2.500 euro da uti-
lizzare per la realizzazione di
progetti di innovazione digitale.
Come spiegano da Ascotrade «la
Scuola Primaria Pellegrini è ri-
sultata, per il primo quadrime-
stre dell’anno scolastico 21/22,
tra le vincitrici di Digi e Lode,
l’iniziativa Ascotrade – Gruppo
Hera che ha l’obiettivo di soste-
nere progetti di digitalizzazione
delle scuole territoriali, coinvol-
gendo i propri clienti nell’attiva-
zione dei comportamenti digita-
li virtuosi».
Il concorso, attivo da 5 anni

nei territori serviti dal Gruppo
Hera e, per l’edizione 21/22, lan-
ciato per la prima volta anche da
Ascotrade, ha decretato 5 scuole

vincitrici con unmontepremi to-
tale assegnato di 12.500 euro per
il primo quadrimestre. Ciascun
istituto si è aggiudicato, infatti,
2.500 euro da utilizzare per la
realizzazione di progetti di inno-
vazione digitale volti a migliora-
re la proposta didattica dei giova-
ni alunni. Per la scuolaPellegrini
Borgo Piave, l’assegno simbolico
della vincita è stato consegnato
dalla responsabile dell’Area
Marketing Communication di
Ascotrade, Thejra Tonetto e da
una rappresentanzadel Comune
alla vicaria della scuola, Anna
Buttignon. Alla cerimonia ha
partecipato anche un gruppo di
alunni dell’istituto. La vincita
verrà utilizzata per rinnovare
l’apparato tecnologico dell’aula
laboratorio del plesso. «Con
l’estensione del progetto anche a
Belluno e a tutte le altre località
nelle quali è attiva Ascotrade –
ha dichiarato Filippo Boraso, Di-
rettore Generale di Ascotrade –
il Gruppo Hera mostra la sem-
pre maggiore attenzione alla va-
lorizzazione dei territori servi-
ti». (A.Tr.)
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L’INCHIESTA

BELLUNO La procura di Belluno
ha disposto l’autopsia per ca-
pire la causa della morte di
Angelo De Paoli. L’85enne,
fondatore della Ceramica Do-
lomite di Trichiana insieme
adAttilio Bandiera eAldo Pes-
sot, era rimasto vittima di un
incidente stradale l’11 maggio
scorso in via Feltre, riportan-
do ferite molto gravi che ave-
vano spinto i medici a tenerlo
ricoverato al San Martino di
Belluno. Nei giorni successivi
al ricovero c’era stato qualche
segnale di speranza. Poi, pur-
troppo, la situazione si è ag-
gravata velocemente e dome-
nicaDePaoli èmorto.
Daunaprima ricostruzione

dell’incidente pare che l’anzia-
no, alla guida della sua Suzu-
ki, sia stato urtato da una Nis-
san Micra a bordo della quale
c’era L.A., un 27enne bellune-
se. Dopo l’impatto, la corsa in
ospedale. Il pubblico ministe-
ro Marta Tollardo ha aperto
un fascicolo con l’ipotesi di
reatodi omicidio stradale eha
disposto l’autopsia per stabili-
re le ragioni che hanno porta-
to, dopo qualche giorno di ri-
covero, alla morte di Angelo
De Paoli. Oggi il conferimento
dell’incarico al medico legale
Guido Viel, dell’Università di
Padova. La moglie di Angelo
De Paoli, Anita Raffin, si è affi-
data a Giesse Risarcimento
Danni, gruppo specializzato
nella gestione di casi conse-
guenti ad incidenti stradali
con esiti mortali, e in accordo
con il legale fiduciario, l’avvo-
cato Zoldan, ha nominato co-
me consulente di parte il me-
dico legale Alessandro Zam-
bon. Le operazioni peritali ini-
zieranno sempre nella giorna-
ta odierna, verso le 10, dopo il
giuramento del consulente in-
caricato dalla Procura, e si
svolgeranno presso la sala au-

toptica dell’ospedale di Bellu-
no. Numerosi i messaggi di
cordoglio arrivati alla fami-
glia.
De Paoli era una figura im-

prenditoriale assai nota nella
Valbelluna per aver fondato,
nel lontano 1965, la Ceramica
Dolomite di Trichiana, azien-
da che è diventata un punto di
riferimento mondiale nel set-
tore delle ceramiche da ba-
gno. «Ha scritto una pagina in-
delebile di storia industriale
per il Bellunese eper il Paese –
ha commentato qualche gior-
no fa la presidente degli indu-
striali bellunesi Lorraine Ber-
ton – De Paoli faceva parte di
quei capitani d’industria che
hanno consentito alla nostra
provincia di diventare patria
della manifattura d’eccellen-
za. La sua avventura umana e
imprenditoriale è legata indis-
solubilmente a quella della
Valbelluna, territorio che gli
deve moltissimo». La data del
funerale, ovviamente, non è
ancora disponibile ed è neces-
sario attendere il nulla osta da
parte della Procura che arrive-
rà a seguito dell’autopsia.

DavidePiol
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Inmeritoal finanziamentoa
Lattebusche,di cuiviabbiamo
datoconto il4maggioscorso,
UniCredit specificache i fondi
oggettodel finanziamento
Erogato,5milionidieuro,non
verranno«destinati al
sostegnodella comunità
attraversodonazioni a
organizzazioninoprofit»,ma
sarannobensìdestinati ai
pianidi investimentoedi
sviluppodella società.
Attraverso ilFinanziamento
FuturoSostenibile,UniCredit
riconosceaLattebusche
l’importanteruolodasempre
avutonel il territorio incui
operaeconcedeunariduzione

di tasso, rispettoalle
condizioniprevisteperqueste
operazioni, con il
mantenimentoneiprossimi3
annidi almenodueobiettivi in
ambitoESG (Ambiente,
SocialeeGovernance):
“supportoalla comunità ”ed
“attenzioneaidipendenti”,
caratteristicheevalori, questi,
dasemprepresentinella
CooperativaLattebusche.
UniCredit conquesta
operazioneribadisce il
propriosostegnoalle imprese
chevoglionomanteneree
migliorare la sostenibilitàdel
propriobusiness.
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Vigili del fuoco
sotto organico:
sindacato scrive
al prefetto

L’ALLARME

BELLUNO Cronica carenza d’orga-
nico per i vigili del fuoco della
provincia, il cui servizio non
può essere garantito nel rispet-
to degli standard di sicurezza.
La denuncia della situazione ar-
riva dal segretario provinciale
del Conapo, cioè del sindacato
autonomodei pompieri di Bellu-
no. Tra il comando centrale di
Belluno e i cinque distaccamen-
ti di Agordo, Feltre, Cortina, Pie-
ve e Santo Stefano, mancano
ben 53 persone. «La carenza –
spiega Michele De Bernardin –
ha raggiunto livelli elevati tali
da non poter garantire il corret-
to standard di sicurezza per la
composizione delle squadre di
soccorso. In particolare, alla
cronica carenza di organico, al
momento pari al 35 per cento
delle dotazioni (38 operativi e 7
ruolo tecnico), si somma la ca-
renza riferita alle Leggi Speciali
(meno 8). Si consideri che nelle
dotazioni organiche effettive so-
no inseriti i parzialmente ido-
nei, quindi di fatto non operati-
vi». Nei giorni scorsi, il segreta-
rio ha scritto al prefetto di Bellu-
no, Mariano Savastano, al co-
mandante provinciale dei vigili
del fuoco, Antonio Del Gallo, al-
la segreteria regionale e aquella
nazionale del Conapo. Nei pros-

simimesi la carenza di persona-
le sarà di fatto ancora più im-
portante, per le diverse quie-
scenze attese. «Siamo certi
dell’importanza di tali leggi e de-
gli istituti da esse previsti – ag-
giunge Michele De Bernardin –
tuttavia non possiamo non con-
siderare che il Comando di Bel-
luno, anche in ragione di dette
leggi, ha raggiunto una sofferen-
za ormai non più accettabile, ri-
schiando di non garantire al
personale la possibilità di usu-
fruire delle canoniche assenze
dal servizio quali ferie, permes-
si o altro». Per il segretario pro-
vincialedel Conapoè innegabile
l’enormesforzo che il personale
in servizio nel Comando (com-
preso il dirigente) compie per
garantire la corretta composi-
zione delle squadre di soccorso.
«In tale contesto – continua – si
rischia a breve di non poter ga-
rantire l’apertura di tutte le sedi
dei vigili del fuocodistaccate sul
territorio provinciale di Bellu-
no, con evidenti ripercussioni
negative sulla tutela di tutta la
popolazione». Per questo Mi-
chele De Bernardin chiede che
tutti i destinatari della mail
provvedano, per quanto di com-
petenza, a compiere ogni azione
e sforzo possibile per garantire
quanto meno la copertura di
personale trasferito per Leggi
Speciali. Se l’evidente problema-
tica non viene risolta adeguate-
mene, con un incremento delle
unità, i vigili del fuoco fatiche-
ranno sempre più a garantire le
risposte attese dalla popolazio-
ne. Nel frattempo diventa diffici-
le comprendere il risparmio, in
termini di risorse umane, su un
servizio indispensabile per l’in-
tera collettività.

YvonneToscani
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LA PRIMARIA PELLEGRINI
SI È AGGIUDICATA
IL PREMIO CONSEGNATO
DA ASCOTRADE-HERA
PER SOSTENERE
LA DIGITALIZZAZIONE

A Lattebusche fondi per lo sviluppo

L’intervento

ANCHE LA FAMIGLIA
DEL FONDATORE
DI CERAMICA DOLOMITE
HA NOMINATO
UN MEDICO LEGALE
COME CONSULENTE

L’INCIDENTE avvenuto in via
Feltre, autopsia su De Paoli

`La Procura indaga
sul decesso
di Angelo De Paoli

«ORMAI SIAMO
A MENO 35%
DELLE DOTAZIONI:
38 OPERATIVI
E 7 RUOLO TECNICO:
ORA BASTA»

Morto a 4 giorni
dall’incidente:
oggi l’autopsia

Borgo Piave, scuola da “digi e lode”
2500 euro per rifare il laboratorio

Belluno

`Mancano 53 persone in provincia
protesta del Conapo «Carenza cronica»

L’ALLARMEmancano 53 vigili del fuoco in provincia una carenza
di organico del 35% e il sindacato Conapo scrive al prefetto
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