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LAMON

Via libera al progetto ese-
cutivo dei lavori di adegua-
mento della strada comuna-
le detta Bivio Conte-Molina,
che sale verso Le Ei, che nei
giorni precedenti era stato
verificato e validato dal Re-
sponsabile Unico del Proce-
dimento architetto Loretta
Strappazzon capo dell’Uffi-
cio Tecnico del comune di
Lamon. Sul piatto i finanzia-
menti ottenuti compreso il
10% in più sui 230mila euro
ottenuti per i lavori, dalMini-
stero dell’Econommia delle
Finanze che ha emanato in
data 6 agosto 2021 il Decreto
primodi ripartizione delle ri-
sorse.
Il progetto esecutivo tra-

smesso dal progettista incari-
cato dal comune di Lamon

architetto Fabrizio Ciresa di
Ville di Fiemme (Tn), ancora il
10Maggio del 2021, ha un finan-
ziamento di 343mila euro:
240mila per il lavori a base
d’asta e 103mila sono le somme
adisposizione dell’amministra-
zione comunale per tutte le vo-
ci tecniche progettuali e ammi-
nistrative, per l’Iva. Con le risor-
se il comune di Lamon potrà
renderepiù sicura la strada che
sale a Lei, la montagna turisti-
ca di Lamon sotto ilMonte Cop-
polo, strada che attualmente
non è in buono stato di sicurez-
za.
Nei giorni scorsi la giunta co-

munale di Lamonha quindi da-
to via libera al documento
“PNRR – Approvazione proget-
to esecutivo dei lavori di ade-
guamento e prolungamento
della barriera laterale stradale
edi regimazioneacque lungo la
strada comunale bivio Conte –
Molina in Comune di Lamon –
Finanziamento dell’Unione Eu-
ropea–NextGenerationEu»..

ValerioBertolio
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`Approvato il piano
dalla giunta di Lamon:
opera da 340mila euro

SEREN DEL GRAPPA

Un contributo per il paga-
mento di luce e gas in arrivo
dal Comune di Seren del Grap-
pa. Con delibera diGiunta il co-
mune serenese ha deciso di da-
re un mano a quelle famiglie
che si trovano in difficoltà con
i pagamenti delle bollette lega-
te al consumo di energia, luce
e gas in primo piano. Si tratta
diuna cifra di 300 euroa fondo
perduto una tantum che va co-
sì ad aiutare i serensei che
rientrano nei canoni del ban-
do.

I CRITERI
«L’indicatore utilizzato -

spiega Denise Guadagnin, as-
sessore ai servizi soci-assisten-
ziali - è quello dell’Isee esteso
però alla quota di 20mila euro.
A poter accedere al contributo
sarà quindi una platea ampia,
di solito la quota Isee in queste
occasioni viene fissata a un li-
vello più basso. Abbiamo deci-
so di ampliare le maglie per
comprendere un numeromag-
gioredi nuclei familiari, anche

quelli che di solito non benefi-
ciano di aiuti. Per chi ha un
Isee finoa 12mila euroavràgià
uno sconto in bolletta, basta ri-
volgersi a un patronato». Sarà
sufficiente presentare l’ultima
bolletta pagata, da questi aiuti
esulano i casi di morosità che
vengono trattati con altri stru-
menti di aiuto. «La sommache
abbiamo deciso di stanziare -
continua l’assessore - deriva
da un avanzo di 4.700 euro cir-
ca legato ai buoni spesa del Go-
verno Conte e da una cifra di
10.100 euro circa arrivati per
decretoministeriale come fon-
do permisure urgenti di soste-
gno alle famiglie per bisogni
alimentari e pagamenti canoni
utenze nel periodo del Covid.
Per far fronte questo particola-

re periodo e in attesa che i
prezzi, speriamo, vengano cal-
mierati il Comune ha deciso di
agire in questo senso».

COME FARE RICHIESTA
Peraccedere al contributo la

procedura è semplice: «Dalle 8
di oggi alla mezzanotte del 19
dicembre si potrà richiedere il
contributo presentando l’ulti-
ma bolletta pagata. Sarà possi-
bile inviare tutto viemail all’in-
dirizzo pec del Comune, che è
abilitato a ricevere anche le
mail ordinarie, oppure conse-
gnando i documenti a mano
all’ufficio protocollo previo ap-
puntamento». L’indirizzo pec
del Comune è seren.bl@-
cert.ip-veneto.it mentre il nu-
mero per chiedere appunta-
mento è lo 0439 44013. L’asses-
sore Guadagnin fa un appun-
to: «Fino al 15 dicembre c’è an-
cora la possibilità per le fami-
glie di richiedere il bonus “asi-
lo nido” della Regione Vene-
to». Il link per tale richiesta è
reperibile su tutti i siti comu-
nali.

DanieleMammani
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SEREN DEL GRAPPA

Predisposto il piano di ri-
sparmio energetico nel Comu-
ne di Seren del Grappa: a gen-
naio lampioni stradali accesi
in modo alternato, mentre nel
periodonatalizioniente luci ad
allietare le feste. «Nelle piazze
alberi di Natale addobbati sen-
za luminarie: un segno di ri-
spetto e coerenza con la situa-
zione che viviamo», dichiara il
sindacoDario Scopel.

IL RISPARMIO
Il Comune di Seren del Grap-

pa, similmente a quanto fatto
anche da altre amministrazio-
ni pubbliche, si accinge a vara-
re il proprio piano di risparmi,
con l’intento di rendere meno

pesanti le prossimebollette. «Il
costo delle risorse energetiche
- spiega il sindaco Dario Scopel
-, in costante ascesa, si fa senti-
re anche sui conti del nostro bi-
lancio e così, per poter far qua-
drare i conti senza incidere sul-
le taschedei cittadini, abbiamo
deciso di intervenire con alcu-
nemisure che entreranno in vi-
gore nelle prossime settima-
ne». «La più rilevante - conti-
nua il primo cittadino -, è quel-
la che riguarda l’illuminazione
pubblica stradale: nel corsodel
mese di gennaio programmere-
mo una riduzione del 50% del-
la spesa, che attueremo con lo
spegnimento alternato dei lam-
pioni presenti. Questo ci con-
sentirà, almeno finché sarà
possibile, di non lasciare nessu-
na strada al buio, garantendo

così condizioni di fruizione e si-
curezzaalmeno sufficienti».

IL NATALE
Un’altramisura, decisamen-

te meno impattante sul piano
pratico, avrà un valore anche
simbolico. «Quest’anno ho
chiesto alle associazioni e ai vo-
lontari che provvedono, come
da tradizione, all’allestimento
degli alberi di Natale nelle piaz-
ze dei paesi e delle frazioni, di
non utilizzare luminarie - fa sa-
pere il sindaco -; la scelta rap-
presenterà un risparmio signi-
ficativo per la bolletta comuna-
le,ma vuole essere anche un se-
gnale di sobrietà coerente con
la situazione che stiamo attra-
versando. Similmente e per le
stesse ragioni, siamo orientati
a spegnere i fari che illumina-

no le facciate delle nostre chie-
se. Tutto questo, va sottolinea-
to, senza rinunciare alle tradi-
zioni del “nostro”Natale, a par-
tire dai mercatini in program-
ma domenica prossima a Pian
della Chiesa, in Valle di Seren,
in occasione della Festa di San-
taBarbara».

«UNA NECESSITÀ»
Dispiace certo mettere in at-

to queste limitazioni, ma il ca-
ro energia lo impone. «Sono si-
curo - conclude il sindaco di Se-
ren -, che i cittadini compren-
deranno il significato di queste
decisioni, che, dettate da esi-
genze economiche contingen-
ti, nulla vogliono togliere alla
bellezza delle feste natalizie,
ma anzi, nel rispetto di quanto
sta accadendo dentro e fuori i
nostri confini nazionali, posso-
no invece servire ad evidenziar-
ne lo spiritopiù autentico».

EleonoraScarton
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Strada bivio Conte-Molina più sicura
via libera al progetto per la barriera

FeltreFeltrino

SANTA GIUSTINA

Dieci mesi di reclusione e so-
spensione della patente per un
anno. È la condanna chiesta ieri
mattina dal pubblico ministero
nei confronti di Kyd Fontana. Si
tratta del pilota di rally, 40 anni
di Sospirolo, che il 18 gennaio
2019 investì e uccise Vittoria
Maria Cappello, mentre attra-
versava la strada a Santa Giusti-
na a pochimetri dalle strisce pe-
donali. La famiglia della donna,
all’epoca dei fatti 76enne, si è af-
fidata a Giesse Risarcimento
Danni, gruppo specializzato nel-
la tutela dei familiari delle vitti-
me di incidenti stradali mortali,
ed è già riuscita a ottenere un ri-
sarcimento per via stragiudizia-
le che dovrebbe aggirarsi intor-

no alle centinaia di migliaia di
euro. Tenuto conto di questo e
del fatto che non erano presenti
aggravanti nel capo d’imputa-
zione, il pm ha concesso le atte-
nuanti generiche all’imputato e
chiesto 10 mesi su cui il giudice
si esprimerà il 13 gennaio 2023.

LA REAZIONE
«Sinceramente – spiega Gen-

naro Pisacane, responsabile del-
la sede di Giesse Risarcimento
Danni a Belluno – ci aspettava-
mouna requisitoria diversa, an-
che alla luce delle evidenze
emerse nella consulenza del
pubblicoministero. VittoriaMa-
ria Cappello non è sbucata fuori
all’improvviso a lato della car-
reggiata, ma è stata falciata
quando ormai aveva finito di at-
traversare la strada, per lo più
vicino alle strisce pedonali. Pos-
sibile che la sua vita valga così
poco?».

I FATTI
L’incidente avvennealle 17.20

sulla strada provinciale 2, a San-
ta Giustina. Come emerso in fa-
se di indagine, Fontana non ave-
va bevuto e non stava usando il
cellulare. Secondo il consulente

tecnico della Procura, l’inge-
gnerPierluigi Zamuner, c’erano
quindi tutti i presupposti per ac-
corgersi del pedone e frenare in
tempo: «L’automobilista – si leg-
genella ctu - disponevadi tempi
e spazi ampiamente sufficienti
per poter evitare la collisione».
Invece, investì Maria Vittoria
Cappello «quando aveva ormai
da tempo impegnato la sede
stradale – scrive sempre il con-
sulente - per di più a ridosso di
un passaggio pedonale, impe-
dendole di completare l’attra-

versamento in sicurezza». E
conclude: «L’automobilista si
sarebbe avveduto con macro-
scopico ritardo della signora
Cappello, in accordo con quan-
to dichiarato dai testi che avreb-
bero sentito il Fontana riferire
di non aver visto il pedone». La
donna stava tornando a casa,
dopo essere uscita dalla macel-
leriaDamaCarni, dove era di ca-
sa. Il negozio si trova proprio
dall’altra parte della strada pro-
vinciale 2, di fronte alla sua abi-
tazione, che è in via Vittorio Ve-

neto 18, e dopo il fatto aveva de-
cisodi chiudereper lutto.

IL DOLORE
Impossibile, a SantaGiustina,

non ricordare il sorriso di “Ma-
ria la piccola”, come da tutti era
affettuosamente chiamata. La
donna era attiva anche nel grup-
po “filò”, che si ritrova sempre
per giocare alla tombola il mar-
tedì. E non si perdeva mai una
gita del gruppo festeggiamenti
di Meano: l’ultima uscita fu il 4
gennaio di quell’anno quando
andò in gita a Jesolo, nel tour
dei presepi. «Per la famiglia è
sempre doloroso rivivere quel
giorno – conclude Pisacane, di
Giesse –VittoriaMariaCappello
fu travolta da una Fiat Panda su
una strada rettilinea che aveva
quasi finito di attraversare:
com’è possibile che l’automobi-
lista non si sia accorto di lei?».
Ma alcuni residenti, nei giorni
successivi alla tragedia, si erano
interrogati anche sulla pericolo-
sità della provinciale: «Questa
strada è buia e pericolosa», ave-
vano denunciato. A gennaio la
decisionedel giudice.
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BASSO FELTRINO

Èstato assoltoFerdinando
Carraro, 62 anni, imprendi-
tore originario di Riese Pio
X, ma residente in via Roma
a Quero. Era finito in una
maxi-inchiesta che si è con-
clusaconuna sola condanna
in relazione alla contestata
associazione per delinquere
che, secondo la Procura di
Venezia, si occupava
dell’emissione di fatture fal-
se e di operazioni di riciclag-
gio con l’obiettivo di favorire
la cosca Grande Aracri, fa-
cente parte dell’ndrangheta.
Il Tribunale di Venezia ha in-
flitto tre anni di reclusione a
Sergio Bolognino, 54 anni,
originario di Locri e residen-
te a Tezze sul Brenta, consi-
derato esponente di spicco
dell’organizzazione crimina-
le calabrese. Bolognino è sta-
to assolto da tutti gli altri ca-
pi d’imputazione a lui conte-
stati. Assoluzione anche per
gli altri coimputati: Ferdi-
nando Carraro, 62 anni, ori-
ginario di Riese Pio X e resi-
dente nel Basso Feltrino;
Walter Zangari, 50 anni, resi-
dente a Reggio Emilia, Patri-
zia Orlando, 53 anni, di Tez-
ze sul Brenta, Andrea Bia-
sion, 49 anni, di Campagna
Lupia, RenataMuzzati 58 an-
ni, di Piove di Sacco e Leo-
nardo Nardella, 32 anni, di
Cosenza, tutti finiti sotto pro-
cesso con l’accusa di aver
emesso false fatture. «La fine
di un incubo», ha dichiarato
l’avvocatoDomenico Riposa-
ti, difensore di Carraro, il pri-
mo a battersi per spostare a
Venezia questa tranche del
processo. Il pm aveva chie-
sto condanneperun totale di
21 anni di reclusione, di cui 8
anni e 8 mesi di reclusione
perBolognino.

Finì nella
bufera:
impresario
scagionato

SantaBarbaradell’Emigrante
si festeggeràaMeanodiSanta
Giustina lunedì 26dicembre.
OrganizzatadallaFamiglia ex
Emigranti -MontePizzocco-
con il seguenteprogrammaalle
ore10.00SantaMessanella
ChiesaparrocchialediMeanoa
suffragiodei caduti in
emigrazionee inricordodiDon
DomenicoCassol. La funzione
religiosaonoraSantaBarbara.
Alleore 11.00 incontronella
salaparrocchialediMeanoper
unoscambiodiauguri; breve
introduzionedelpresidente
dellaFamigliaexEmigranti
-MontePizzocco-e salutodelle
autoritàedei rappresentanti
delleFamiglieABM
accompagnatidai loro
gonfaloni.Seguiràunmomento
convivialeoffertodalla
FamigliaMontePizzoccoeuno
scambiodiaugurinatalizi.
(L.P.B.)

Emigranti, S. Barbara
la festa dopo Natale

Santa Giustina

GIESSE CHE ASSISTE
LA FAMIGLIA
«FALCIATA IN STRADA
POSSIBILE
CHE LA SUA VITA
VALGA COSÌ POCO?

Natale senza luminarie: «Per rispetto»

«VUOLE ESSERE
UN SEGNALE
DI SOBRIETÀ COERENTE
CON LA SITUAZIONE
CHE STIAMO
ATTRAVERSANDO»

POTRANNO RICHIEDERLO
I NUCLEI FAMILIARI CON
ISEE SOTTO I 20MILA EURO
L’ASSESSORE GUADAGNIN
«MISURE URGENTI
PER LE FAMIGLIE»

Investì Maria: «Condannatelo a 10 mesi»

Caro bollette, contributo di 300 euro
dal Comune: ecco come fare richiesta

`L’automobilista avrebbe potuto frenare ed evitarla,
ma si accorse solo troppo tardi del pedone: «Non l’ho vista»

`Ieri la richiesta della Procura nei confronti del pilota
di rally Kid Fontana, che nel 2019 travolse la 76enne a Meano

IL PROCESSO chiesti 10 mesi per l’investitore di Maria Cappello
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