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ROCCA PIETORE

Nei giorni scorsi sono termi-
nati i lavori di ripristino e di ri-
composizione ambientale in de-
stra orografica del torrente Pet-
torina, in località Palue, ovvero
in alta val Pettorina, che hanno
interessato l’area pic nic a suo
tempo devastata dalla tempesta
Vaiadell’ottobre 2018.

IL SINDACO DE BERNARDIN
«Questa è stataunadelle zone

più colpite dalla tempesta Vaia -
spiega il sindacoAndreaDe Ber-
nardin -, diciamo quasi che for-
se è stata realmente la più colpi-
ta del nostro comunea sua volta
epicentro della tempesta, come
è stato poi appurato nei giorni
successivi. Qui abbiamo avuto i
danni maggiori, sia lungo la si-
nistra che la destra orografica

del torrente Pettorina. Basti pen-
sare che proprio il villaggio di
Palue, nella sinistra orografica,
è stato abbondantemente riem-
pito di materiale creandoci non
pochi problemi e preoccupazio-
ni durante la tempesta».

VERSO LA NORMALITÀ
«Sull’altro versante, invece,

in destra orografica tra Palue e
il campodi calcio per intenderci
- prosegue il sindaco -, il torren-
te che scende dal Sas Bianch
aveva devastato tutto, compre-
sa la splendida area pic nic.
Adesso è in atto, dopo l’argina-
tura del torrente e la sistemazio-
ne della strada, un intervento di
sistemazione ambientale che
piano piano va a ripristinare il
territorio rendendolo nuova-
mente gradevole e soprattutto
fruibile. Si tratta di piccoli inter-
venti che però vanno a ricom-

porre pezzo dopo pezzo il no-
stro territorio rendendo nuova-
mente attrattivo anche sotto il
profilo turistico».

TANTE DIFFICOLTÀ
«Siamoriusciti ad intervenire

superando eventi avversi come
la pandemia, la crisi economica
in atto e altri fattori ed eventi ca-
lamitosi atmosferici, come le al-
luvioni dell’estate 2020 e le nevi-
cate abbondanti, che ci hanno

reso la vita non certo facile nel
procedere con il programma di
interventi e con i cantieri. Una
situazione - concludeDeBernar-
dini - aggravata ora dall’aumen-
to dei prezzi delle materie pri-
me e dei carburanti che purtrop-
po rendono difficoltoso portare
a termine in tempi rapidi i lavo-
ri, tenendo presente che nella
pubblica amministrazione pesa
anche i tempi dellaburocrazia».

DarioFontanive
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CANTIERE BOSCHIVO Nel tondo Vitali Mardari, 28 anni, vittima dell’incidente avvenuto nel novembre 2018

Il Progetto Mosaico, curato
dalla Cadore Società
Cooperativa Sociale, vive un
momento di preoccupazione
ed incertezza legato a due
fattori: l’utilizzo completo
delle risorse ottenute dai
bandi di Fondazione
Cariverona e una
convenzione che scadrà a fine
anno e della quale non si
conosce ancora il futuro. La
responsabile del progetto, e
vicepresidente della Cadore,
Rina De Lorenzo, ha
incontrato i familiari dei
ragazzi: «Abbiamo spiegato

qual è il quadro attuale e quali
le prospettive: fino ad oggi
sono state diverse le attività
che abbiamo svolto, oltre a
quelle ordinarie previste del
progetto, e che hanno
suscitato l’interesse e il
coinvolgimento dei ragazzi.
Ora, però, ci troviamo a dover
intervenire con le risorse
della Cooperativa anche
semplicemente per l’acquisto
dei colori per il corso di
pittura curato da un ragazzo
di Calalzo di Cadore e per il
riconoscimento delle “doti”,
ossia di quel contributo

giornaliero di 5 euro che
viene dato come
riconoscimento ad ogni
ragazzo del progetto». Il
Progetto Mosaico è una
“palestra occupazionale”
dedicato a persone con
handicap mentale di media o
lieve gravità e con capacità
lavorative, nato nel 2014 con
lo scopo di avviare percorsi
individuali che possano
portare anche ad un
inserimento lavorativo. I
genitori presenti all’incontro
hanno sottolineato
l’importanza delle attività per

la crescita dell’autonomia,
mettendosi a disposizione
per ogni iniziativa. «La
situazione di incertezza ci
impedisce di attivarci per
ricercare fondi - conclude De
Lorenzo - già ad inizio anno
avevamo lanciato un appello
affinché questo progetto
venisse istituzionalizzato e
potesse diventare stabile;
abbiamo chiesto un incontro
alla referente dell’Ulss,
confidiamo che si possa
aprire presto un dialogo».
 G.B.
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Fiato corto per la Coop sociale Cadore: «L’Ulss istituzionalizzi il servizio»

Pieve di Cadore

Ripristinata l’area pic nic dopo le devastazioni di Vaia

ROCCA PIETORE

Granitica la sentenza di 4 an-
ni e 5 mesi pronunciata a carico
dell’imprenditore di Rocca Pie-
tore Riccardo Sorarù, 45 anni,
unico imputato per la morte sul
lavoro del boscaiolo Vitali Mar-
dari: non si è spostata di un gior-
no nel secondo grado di giudi-
zio. Ieri la corte d’Appello di
Trento ha confermato la con-
danna del Tribunale di Trento a
carico dell’agordino: uniti tutti i
reati sotto il vincolo della conti-
nuazione e senza concessione
delle attenuanti generiche ha
sentenziato 4 anni e 5mesi di re-
clusione.

L’INCIDENTE
Il boscaiolo 28enne di origine

moldava residente a Santa Giu-
stinaperse la vita il 19novembre
2018 in un infortunio sul lavoro.
Sorarù quel giorno chiamò una
guardia boschiva dicendo di
aver trovato un uomo a terra,
mentre era in escursione, ma di
non sapere chi fosse. PerMarda-
ri non c’era più nulla da fare.
Nelle ore successive, però, emer-
se un quadro dalle tinte fosche
di un cantiere boschivo con ope-
rai in nero, in cui si accertò, con
le indagini dei carabinieri della
CompagniadiCavalese (Tn), che
il corpo del boscaiolo venne an-
che spostato, dopo l’infortunio
mortale. Una responsabilità,
che i carabinieri, inizialmente,
attribuirono all’imprenditore
agordino, ma che poi cadde: ri-
masero ignoti i responsabili di
quello spostamento. Riccardo
Sorarù doveva rispondere delle
accuse di omicidio colposo e vio-
lazione delle norme per la pre-
venzione degli infortuni sul lavo-
ro: ieri la condanna bis. Ora po-
trà ricorrere in Cassazione, ma
di fronte a due sentenze confor-
mi il margine di possibilità che
qualche cosa cambi nel terzo
grado non è certo ampio e con
una condanna di oltre 4 anni il
rischio di finire in carcere è con-
creto.

LE REAZIONI
Ieri, dopo la sentenza, la sorel-

la della vittima, assistita daGies-
se Risarcimento Danni, gruppo
specializzato in casi di infortuni
sul lavoro mortali, si è lasciata
andare a un pianto liberatorio,
al termine di un lungo processo
nel quale, purtroppo, ha dovuto
rivivere svariate volte il dolore
di quel tragico giorno. Le indagi-
ni delle forze dell’ordine e del
pubblicoministeroGiovanni Be-
nelli, unitamente alle testimo-
nianze dei presenti e dei parenti
su quanto successo prima, du-
rante e dopo l’incidente, hanno
consentito di fare piena luce sul-
la dinamica dei fatti. «È emerso
che i tre lavoratori che con l’im-
prenditore si trovavano nei bo-
schi di Val delle Moneghe erano
tutti senza regolare contratto,
privi di formazione specifica edi
dispositivi di protezione indivi-
duale», sottolineano da Giesse
RisarcimentoDanni. Sorarù nel-
la sentenza di primo grado del
tribunale di Trento era stato al-
tresì dichiarato interdetto dai
pubblici uffici per 5 anni e con-
dannato ad una provvisionale,
immediatamente esecutiva, di
110.000 euro, oltre alle spese di
costituzione ad assistenza liqui-
date in euro 8.000 più accessori.
La Corte d’Appello di Venezia,
dove i legali del datore di lavoro
avevano presentato appello, ha
confermato in toto la dura con-
danna. «Aquesto punto per il da-
toredi lavorodel poveroVitali si
dovrebbero spalancare le porte
del carcere – commentano Clau-
dio Dal Borgo e Alain Menel di
Giesse Belluno – Siamo infatti
convinti che, se anche la difesa
dovesse tentare un ricorso in
Cassazione, noncambieranno le
sorti giudiziarie nei confronti di
quest’uomo; i primi due gradi di
giudizio sono stati estremamen-
te chiari in tal senso: chi ha bar-
baramente nascosto Vitali come
un sacco di immondizia paghe-
ràpresto con la reclusione».

LA SORELLA
«Giustizia è stata fatta – com-

menta emozionata anche la so-
rella di Vitali, Ludmila –Un simi-
le comportamento doveva porta-
re proprio a questo, era ciò che
auspicavamo e per questo non
possiamo che ringraziare i giudi-
ci che, per due volte, si sono
espressi in tal senso. Nessuno ci
riporterà mai Vitali, che manca
nelle nostre vite ogni singolomi-
nuto di qualsiasi giornata, ma
per lo meno sapere che chi lo ha
trattato in quelmodo ora paghe-
rà, con tutta probabilità, con il
carcere, ci dà, quanto meno, un
doveroso sensodi giustizia».

OliviaBonetti
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«ERA UNA DELLE AREE
PIÙ FLAGELLATE
DALLA TEMPESTA
ADESSO È TORNATA
NUOVAMENTE FRUIBILE
E BELLA DA VEDERE»

ULTIMATO L’INTERVENTO
NELLA ZONA DI PALUE
IN DESTRA OROGRAFICA
DEL TORRENTE PETTORINA
DOVE ANCHE IL VILLAGGIO
VENNE SOMMERSO

L’INTERVENTO L’area pic nic è tornata nuova con i punti di sosta e
con i percorsi attrezzati dedicati a chi vuole fare movimento

LE INDAGINI PORTARONO
A SCOPRIRE UN CANTIERE
CON OPERAI A NERO
TRA CUI LA VITTIMA
VITALI MARDARI
DI SANTA GIUSTINA

AgordinoCadore

Morte nel bosco: condanna senza sconti
`Riccardo Sorarù nel giorno dell’infortunio avrebbe detto
di aver trovato il corpo a terra mentre era in escursione

`L’Appello ha confermato 4 anni e 5 mesi per l’imprenditore
chiamato a rispondere del decesso di un lavoratore di 28 anni
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