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PONTE NELLE ALPI

Più di settanta disegni in mo-
stra ed in vendita ad Arsié di
Ponte nelle Alpi per beneficen-
za. Vico Calabrò, artista la cui fa-
ma va ben oltre i confini bellu-
nesi, si conferma anche uomo di
grande generosità. Si inquadra
così l’iniziativa a cui ha deciso
di collaborare e partecipare atti-
vamente a favore dell’associa-
zione Pollicino di Belluno. La
sensibilità dell’artista nei con-
fronti del sodalizio bellunese
non è nuova. Qualche anno fa –
una prima volta nel 2009 e poi
nel 2012 – assieme ad alcuni al-
lievi della sia scuola di affresco,
Calabrò aveva abbellito e reso
ancor più viva la struttura di Pe-
trosani, in Romania, gestita

dall’associazione Pollicino. Da
allora le pareti della struttura
accolgono una serie di affreschi
e dipinti che abbelliscono
tutt’ora i muri dei corridoi, del
refettorio e delle sale destinate
alle diverse attività: uccelli di
fuoco, animali fantastici, pescio-
lini variopinti, ed una casa-albe-
ro a stilizzare la Casa Pollicino
con i suoi piccoli ospiti, contri-
buiscono da anni a rendere le
giornate dei bambini romeni
gioiose e spensierate. Ma l’impe-
gno di Calabrò è proseguito e
durante il periodo del lockdown
ed i mesi della pandemia ha ri-
versato su una settantina di fo-
gli di carta di diverse misure e
consistenze le proprie opere
oniriche, pensando ai bambini
di Casa Pollicino che, appunto,
aveva conosciuto qualche anno

prima. «L’enorme sensibilità
umana ed artistica di Vico - sot-
tolinea la presidente di Pollici-
no Morena Pavei - ha voluto re-
galare a Pollicino queste opere
da mettere a disposizione dei
propri sostenitori bellunesi at-
traverso il versamento di un pic-
colo contributo».

In questo modo l’impegno
dell’artista si tramuterà in aiuto
concreto per i bambini di Petro-
sani. Le opere di Calabrò ora di-
venteranno una mostra che sa-
rà allestita presso la galleria Ri-
zet di Arsiè di Ponte nelle Alpi,
grazie alla disponibilità e alla
collaborazione di Diego Rizzo;
la rassegna sarà visitabile dal 17
settembre fino al 2 ottobre, con
apertura nelle giornate di giove-
dì e venerdì dalle ore 17 alle ore
19, mentre il sabato e la domeni-

ca potrà essere visitata dalle 11
alle 12,30. La vernice è prevista
per sabato 17 settembre alle ore
17. Ad accompagnare la propo-
sta artistico-benefica, tre serate
a tema. La prima (sabato 17 set-
tembre, giorno dell’inaugura-
zione) avrà come protagonisti
Franco De Poli, Mauro De Luca
e Franco Fornasier con la musi-
ca del Trio 3D (ore 18). Il secon-
do appuntamento (sabato 24
settembre, ore 17) ecco le Lettu-
re tra il Borgo, con la narrazione
e la voce di Sandro Buzzatti.
L’ultimo evento è in calendario
per sabato 1 ottobre (ore 19,30)
quando, alla presenza dello stes-
so Vico Calabrò, sarà preparata
e servita una cena dedicata ai
prodotti del territorio (per pre-
notazioni 3201566288).  (G.S.)
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ALLEGHE

Se non ci fosse la centralina, di
proprietà del Comune di Alle-
ghe, che produce energia e ridu-
ce la consistenza del conto Enel,
l’ultimo bolletta di energia elet-
trica da pagare per il palaghiac-
cio di via Lungo Lago sarebbe
stata più alta di 20mila euro. «E
sono costi che un Comune di
1.124 abitanti non si può permet-
tere. Se entro il 30 settembre non
avremo la certezza di aiuti dal
Governo, chiuderemo».

CARO-BOLLETTA
Lo ha detto Danilo De Toni,

primo cittadino alleghese, nel
corso dell’incontro avuto merco-
ledì sera con la società dell’Alle-
ghe Hockey e dell’Agordino
Ghiaccio ed i genitori i cui figli
indossano la casacca biancoros-
sa delle giovanili dell’hockey o

praticano pattinaggio artistico:
circa 100 i primi, 35 i secondi.
Una conclusione perentoria cui
il sindaco è giunto dopo alcune
considerazioni: «I consumi sono
in linea con agosto. Ma questi
non sono tempi normali e sap-
piamo che, ben che vada, se il co-
sto dell’energia non dovesse sali-
re ulteriormente, la prossima
bolletta sarà uguale alla prece-
dente; escludiamo, naturalmen-
te, che i costi diminuiscano».

L’AUTOPRODUZIONE

Va poi considerato cosa acca-
de con la centralina: «In questo
momento produce 50 kilowatt
all’ora, a fronte dei 150 di media
annuale e dei 250 nei momenti
in cui l’acqua è più abbondante.
Insomma: la scarsità delle preci-
pitazioni, e quindi di acqua, si ri-
verbera anche sulla nostra capa-
cità di produrre energia». Al dan-
no si aggiunge la beffa: «Quando
riusciamo a produrre più ener-
gia di quella che consumiamo, la
immettiamo in rete al prezzo di
0,12 euro per kilowatt; mentre
dalla rete, cioè da Enel, la acqui-
stiamo a 0,754 euro». Il sindaco
De Toni si è preso un impegno
che intende rispettare: «La socie-
tà di hockey mi aveva chiesto di
tenere aperto almeno sino a fine
settembre perché è in corso di
svolgimento un torneo. E così fa-
remo. Ma oltre quella data non
potremo continuare a tenere
aperta la struttura a meno che

non ci sia la certezza di aiuti go-
vernativi. Quando parlo di cer-
tezza, intendo dire che un Comu-
ne non può programmare in as-
senza di sicurezze e su ipotesi.
Ho parlato con i presidente Fisg
e si dice che sarebbero in arrivo
4-5 milioni per gli impianti di
ghiaccio, ma dobbiamo esserne
sicuri e non possiamo affidarci a
voci».

UN INVERNO FERMI
Da comprendere vi è anche

dove potrà giocare la prima
squadra dell’Alleghe hockey per
la quale l’inizio del torneo di se-
rie B è fissato per sabato 24 set-
tembre, cioè fra una settimana.
Ma il pensiero di De Toni va ai ra-
gazzi: «Se non c’è il palaghiaccio
aperto cosa potranno fare per un
intero inverno? Questo per loro
è vita, è socialità, oltre a rappre-
sentare una tradizione che ha
fatto la storia dell’hockey». Una
mancanza non solo per bambini
e ragazzi di Alleghe: «Qui confe-
riscono da tutti i comuni
dell’Agordino e perfino da Sedi-
co e Belluno – chiude il sindaco -
ma i costi di gestione li abbiamo
sempre sostenuti noi da soli».

GiovanniSantin
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BORGO VALBELLUNA

Nel 2018, mentre guidava sul-
la strada provinciale 1, un cervo
sbucò fuori all’improvviso alla
sua destra e gli sfondò l’auto. Ri-
mase illeso per miracolo, ma
con la parte anteriore della
Bmw distrutta, l’automobilista
si affidò a Giesse Risarcimento
Danni per fare causa alla Regio-
ne. Su quel tratto di strada, infat-
ti, non c’erano segnali di perico-
lo (riguardanti l’attraversamen-
to di animali selvatici) e nemme-
no un guard-rail, a protezione
della carreggiata.

TRIBUNALE DI BELLUNO
La «Provincia di Belluno risul-

ta estranea ai fatti di causa – si
legge nella sentenza del Tribu-
nale di Belluno - essendo la Re-
gione del Veneto il soggetto pub-
blico tenuto a rispondere dei
danni causati dagli animali sel-
vatici». Era la mezzanotte e un
quarto del 30 dicembre 2014
quando un uomo, alla guida del-
la sua Bmw 530, intestata alla
società di cui lui era legale rap-
presentante, stava transitando
per il comune di Mel, nel tratto
di strada «all’altezza del chilo-
metro 25+700 in località Campo
San Piero, collideva con un cer-
vo proveniente da destra rispet-
to alla propria direzione di mar-
cia si legge nella sentenza -.
L’ungulato, impattando contro
l’autovettura, avrebbe causato
danni al paraurti anteriore, al
fanale ed al parafango destri
che l’attore quantificava» in ol-
tre 5mila euro.

IL RIMPALLO
«Davide contro Golia: potreb-

be essere riassunta così la causa
civile intentata contro la Regio-
ne – spiega Gennaro Pisacane,
responsabile della sede di Gies-
se Risarcimento Danni a Bellu-
no – Anzi, ad essere più precisi,
Davide contro la “famiglia Go-
lia” perché la Regione, a sua vol-
ta, ha chiamato in causa la Pro-
vincia di Belluno e Veneto Stra-
de spa». Nonostante questo ten-
tato “rimpallo” di responsabili-
tà, il Tribunale civile di Belluno
ha condannato la Regione alla

rifusione dei danni e delle spese
legali in favore dell’automobili-
sta. «Come riportato nella con-
sulenza del ctu Antinucci e an-
che nella sentenza – sottolinea
Pisacane – è pacifico che non vi
fosse alcun segnale di pericolo
animali presente su quel tratto.
O meglio: ce n’era soltanto uno,
ma nella direzione opposta. La
conclusione del giudice è che
l’ente pubblico preposto non
aveva evidentemente posto in
essere le necessarie attività di
propria competenza».

LA COMPETENZA
Ma di chi era la competenza?

Di certo non della Provincia di
Belluno, né tanto meno di Vene-
to Strade spa. Era stata la Regio-
ne del Veneto, contestando nel
merito la fondatezza della prete-
sa della vittima dell’incidente a
chiedere l’autorizzazione alla
chiamata in giudizio della Pro-
vincia di Belluno e di Veneto
Strade. Con riferimento al pro-
prio ruolo la Regione «sostene-
va di non avere responsabilità –
si legge nel testo della sentenza -
atteso che, da un lato, le concre-
te funzioni amministrative di
gestione in tema di caccia e di
protezione della fauna selvatica
risultavano assegnate alle pro-
vince, dall’altro l’unico soggetto
deputato alla manutenzione del-
la strada provinciale era indivi-
duabile nella società concessio-
naria Veneto Strade Spa».

MANCATO CONTROLLO
«Come ha recentemente chia-

rito una sentenza della Corte di
Cassazione – si legge nella sen-
tenza – l’ente territoriale re-
sponsabile per i danni da fauna
selvatica è la Regione, in questo
caso il Veneto, la quale ha tra le
proprie competenze, appunto,
quella di programmazione e
controllo in materia faunisti-
ca». Il giudice, quindi, ha con-
dannato la Regione a un risarci-
mento di 4.350 euro nei con-
fronti dell’automobilista, oltre
al pagamento delle spese legali.

«FARÀ DA APRIPISTA»
«Siamo soddisfatti – conclude

Pisacane, di Giesse Risarcimen-
to Danni – perché raramente si
ottiene un risarcimento per i
danni da fauna selvatica ma, in
questo caso, gli elementi oggetti-
vi che avevamo raccolto si sono
rivelati decisivi per il buon esito
della causa. La sentenza crea un
precedente importante soprat-
tutto per la provincia di Bellu-
no, dove incidenti di questo tipo
sono purtroppo abbastanza fre-
quenti».

FedericaFant
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IL SINDACO DE TONI:
«E POI C’È LA BEFFA
DELLA CENTRALINA:
L’ENERGIA CHE VENDIAMO
VALE 0,12 CENT E QUELLA
ACQUISTATA 0,754»

PETROSANI Uno degli affreschi del maestro Calabrò all’interno di
Casa Pollicino, struttura che ospita bambini in difficoltà

GIESSE RISARCIMENTI:
«SIAMO SODDISFATTI
PERCHÉ RARAMENTE
SI OTTENGONO RISTORI
PER I DANNI CAUSATI
DALLA FAUNA»

Settanta opere di Calabrò per sostenere Casa Pollicino

ValbellunaAgordino

Palaghiaccio da chiudere:
«Senza aiuti sull’energia
non ci sarà alternativa»

Investe il cervo: «La Regione paghi»
`Il giudice ritiene responsabile l’ente che invece aveva
scaricato ogni responsabilità su Provincia e Veneto Strade

`L’automobilista danneggiato fa causa e ottiene il risarcimento
«La sentenza apre un precedente importante per il Bellunese»

FAUNA SELVATICA Uno dei tanti cervi che purtroppo sono protagonisti di incidenti sulle strade della provincia (foto archivio)
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