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GOSALDO

Travolto e ucciso dai tron-
chi a Gosaldo: rinviato a giudi-
zio il datore di lavoro. A di-
stanza di quasi 10 mesi dalla
tragedia nei boschi di Gosal-
do, in cui perse la vita Paolo
Marcon, il giudice Elisabetta
Scolozzi ha rinviato a giudizio
il datore di lavoro Federico
Dalla Santa, 57enne del Pri-
miero chiamato a rispondere
di omicidio colposo nei con-
fronti del suodipendente.

LA TRAGEDIA
Marcon, 59ennediGosaldo,

era ai suoi primi giorni di lavo-
ro, peraltro senza regolare
contratto. Fare il boscaiolo era
una delle sue più grandi pas-
sioni e, purtroppo, è stata an-
che la sua condanna a morte.
L’incidente nei boschi bellune-
si infatti, avvenuto il 7 aprile
2022, non gli lasciò scampo.
Nel frattempo, la famiglia di
Marcon si è affidata a Giesse
Risarcimento Danni, e ieri si è
costituita parte civile con l’av-
vocato fiduciario Pastre. La
tragedia si consumò in locali-
tà “Tre Ponti”, nel comune di
Gosaldo, all’interno del cantie-
re boschivo di una ditta del
Primiero. Durante le operazio-
ni di esbosco del legname ver-
so monte tramite teleferica
“Greifenberg”, unodei tronchi
trasportati si incastrò su una
ceppaia, bloccandosi emetten-
do in tensione la fune traente
e, al tempo stesso, inarcando
quella portante. L’effetto fu
quello di una fionda: due tron-
chi vennero scagliati a sinistra
della teleferica colpendo alla
testa e alla schiena PaoloMar-
con. Per lui non ci fu nulla da
fare.

LE IPOTESI
Al datore di lavoro vengono

contestati due articoli del de-
creto legislativo 81 del 2008
sulla sicurezza nei luoghi di la-
voro: il primo (numero 37) ri-
guarda il non aver provveduto
a dare una formazione suffi-
ciente e adeguata al lavoratore
inmateria di sicurezza, con ri-
ferimento ai rischi connessi al-
le mansioni di boscaiolo svol-
te. Il secondo articolo (nume-
ro 18), invece, per non aver ri-
chiesto ai singoli lavoratori
l’osservanza delle procedure
aziendali inmateria di sicurez-
za. Quelle, ad esempio, che ri-
guardano il recupero del le-
gname tramite teleferica. Pri-
madel comando di tiro, secon-

do le procedure standard, ci si
dovrebbe accertare che tutti
gli addetti si siano allontanati
dalla zona di pericolo, rag-
giungendo una posizione di si-
curezza. Cosa chenon sarebbe
accaduta. «Ci sono ancora
troppi infortuni sul luogo di la-
voro, soprattutto nei boschi,
ed è necessario mantenere al-
ta l’attenzione – spiega Alain
Menel, responsabile della se-
de di Giesse Risarcimento
Danni a Belluno – Episodi co-
me questi, a causa della loro
tragicità e della sofferenza che
lasciano nei familiari delle vit-
time, devono smuovere le co-
scienze, aumentando la sensi-
bilità sulle morti bianche e fa-
cendo in modo che questa
strage silenziosa nei luoghi di
lavoro abbia fine. Giesse acco-
glie con soddisfazione la deci-
sionedel giudice eattendiamo
gli sviluppi del processo in au-
la». Il giudice ha rinviato
all’udienza del 23 ottobre da-
vanti al giudice FedericoMon-
talto.
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`Il titolare avrebbe dovuto informare la vittima dei rischi,
l’impianto poteva funzionare solo con gli addetti lontani

CORTINA

La Regione Veneto affianche-
rà gli uffici del Comune di Corti-
na d’Ampezzo nelle complesse
procedure burocratiche per rea-
lizzare le opere dei Giochi olim-
pici e paralimpici invernaliMila-
no Cortina 2026. Nel frattempo
il governo nazionale sosterrà le
regioni impegnate nell’organiz-
zazione del grande evento. È
quanto è emerso ieri, nelle co-
municazioni di Gianluca Loren-
zi, sindaco di Cortina d’Ampez-
zo, al termine del consiglio co-
munale.

LA TASK FORCE
Ha spiegato che la Regione ha

costituito un gruppo di lavoro a
supporto degli uffici comunali

ampezzani, che avevano espres-
so questa esigenza. Il sindaco ha
chiarito che la Regione potrà av-
viare le istruttorie, per poi in-
viarle al Comune, per la definiti-
va approvazione. Nelle prossi-
me settimane le due istituzioni
valuteranno assieme come for-
mare il gruppo di lavoro e come
far intervenire gli uffici regiona-
li. «Sono molto soddisfatto – ha
detto il sindaco Lorenzi – e ora
verranno fatte altre analisi, per
vedere come dare ulteriore ossi-
geno ai nostri uffici. La risposta
della Regione Veneto è arrivata,
a fronte dell’esigenza, espressa
dagli uffici comunali, di avere
un aiuto in più, per l’istruttoria
delle complesse pratiche». «Nel-
le prossime settimane si andrà
in Regione, per capire come
creare questo gruppo di lavoro,

e soprattutto come dare unama-
no agli uffici tecnici, in particola-
re lo sportello unico. Il gruppodi
maggioranza è molto soddisfat-
to: stiamo facendo le analisi ulte-
riori, per vedere di dare più ossi-
geno ai nostri uffici». Il sindaco
Lorenzi ha inoltre comunicato
che il governonazionale intende
intervenire, con proprie garan-
zie, nell’organizzazione delle
Olimpiadi. Garanzie che sinora

gravavano soltanto sulle due re-
gioni coinvolte, Lombardia e Ve-
neto: «Nella riunione che c’è sta-
ta aMilano, unpaiodi settimane
fa, con la presenza di Andrea
Abodi, ministro allo Sport, del
commissario di governo Luigi
Valerio Sant’Andrea, della socie-
tà Simico, che realizza le opere
per le Olimpiadi, incentrata sul-
le procedure da seguire peri Gio-
chi, il ministro la sottolineato
l’esigenza di concretezza. I can-
tieri devono partire, perché i
Giochi sono sempre più vicini.
In quell’occasione il presidente
veneto Luca Zaia ha chiesto che
anche il governo entri nel meri-
to delle garanzie, ora a carico
delle due regioni. Il ministro ha
garantito la massima volontà di
intervenire; stanno valutando
come il governo le supporterà.

Nonpoteva essere altrimenti: sa-
rebbe stata la prima volta che le
Olimpiadi non avrebbero avuto
le garanzie del governo».

LE CARTELLE
Il consiglio comunale è stato

convocato con un unico punto:
ha deliberato, all’unanimità, di
non applicare lo stralcio degli in-
teressi, sino amille euro, per chi
ha posizioni debitorie nei con-
fronti del comune, maturate nei
quindici anni dal 2000 al 2015.
Anche Cortina, come altri comu-
ni italiani, ha dunque respinto
quanto prevede la legge di bilan-
cio 2022 del governo, per una
questione di principio: non age-
volare chi non paga quanto do-
vuto.

MarcoDibona
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INDIVIDUATO UN GRUPPO
DI LAVORO CHE DA
VENEZIA SEGUIRÀ
LE PROCEDURE
LEGATE ALLE OPERE
PER L’EVENTO DEL 2026

Olimpiadi e burocrazia: la Regione affianca il Comune

AGORDO

Prosegue l’impegno di Essi-
lorLuxottica per sensibilizzare
i dipendenti sui temi della sicu-
rezza, con una nuova edizione
dei Safety Days in azienda, que-
st’anno in versione On The
Road. Alla luce degli ultimi da-
ti, chemostrano un forte incre-
mento del numero di incidenti
e della mortalità sulle strade,
l’appuntamento di quest’anno
sarà dedicato all’importanza di
una guida sicura, grazie a un
partner d’eccezione comeQuat-
troruote. Ieri al PalaLuxottica
diAgordo la discussione forma-
tiva dedicato ai dipendenti, con
approfondimenti tecnici dedi-
cati, con la partecipazione di
Franco Morbidelli, pilota del
Moto GP e testimonial Oakley,

di Paolo Sibillon, Global Indu-
strial Environment Health &
Safety EssilorLuxottica, Gian
Luca Pellegrini, Direttore di
Quattroruote, e Roberto Unga-
ro, giornalista di Quattroruote
e moderatore dell’incontro. La
campagna annuale, che vedrà
anche momenti di formazione
nelle sedi italiane del Gruppo e
su Leonardo, la piattaforma di
formazione digitale del Grup-
po, si pone l’obiettivo di aumen-

tare la consapevolezza sui temi
riguardanti la mobilità su stra-
da e la micro-mobilità urbana,
con un focus dedicato alla sicu-
rezza alla guida e l’obiettivo di
ridurre gli incidenti. «Forma-
zione delle persone, prevenzio-
ne e attenzione all’ambiente di
lavoro sono da sempre temi ca-
ri a EssilorLuxottica. Negli ulti-
mi anni abbiamo incrementato
i nostri investimenti registran-
do un significativo migliora-
mento della sicurezza negli sta-
bilimenti e una costante dimi-
nuzione degli infortuni. Oggi
vogliamouscire dai confini del-
lo stabilimento per affrontare
un tema che riguarda tutta la
comunità, quello della sicurez-
za al volante», commenta Gior-
gio Striano, Co-Chief Operating
Officer delGruppo.
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Boscaiolo morì: impresario a processo
`Paolo Marcon, 59 anni, fu centrato da un tronco incastrato
in una ceppaia durante il trasporto con la teleferica a Tre Ponti

GOSALDO

Tornano le escursioni di
Marco Triches, bellunese di
36anni chevive aPesaro, che
spesso si lascia sedurre dal ri-
chiamo delle sue montagne.
In particolare quellemeno co-
nosciute, più selvagge e spes-
so quelle che raccontano di
storie di tempi andati. Coltiva
nelle Marche prodotti offici-
nali, con la sua compagna,
ma la sua professione è guida
naturalistica. Sabato e dome-
nica ha previsto due escursio-
ni nel Parco nazionale delle
Dolomiti bellunesi. «Si tratta
di due uscite in due sentieri
tematici del parco – racconta
Triches -. Il primo si chiama
“la montagna dimentica” e
prevede una camminata a for-
cella Franche, California (Go-
saldo). Località che una volta
erano frequentate per l’aspet-
to minerario, collegate alla
valle Imperina e sono zone
rurali. Parto da queste soprat-
tutto per evitare le grosse ne-
vicate – aggiunge - , sono po-
sti sconosciuti e hannomolta
storia da raccontare e anche
molto da dire dell’epoca del
1800». Il 5 febbraio sarà la vol-
ta dell’escursione “La via de-
gli ospizi”, un «percorso stori-
co medievale che prende av-
vio dalla Certosa di Vedana e
che porta ad Agordo. Una
camminata ancora più stori-
ca e che ripercorre il cammi-
no di pellegrinaggio - precisa
Triches - . Era una scorciatoia
usata nella epoca antica, uno
dei libri più importanti della
formazione d’Italia, Il Bel Pae-
se dell’abate Antonio Stoppa-
ni. È un viaggio molto diver-
tente, fatto sul dorso di un asi-
no, da Belluno ad Agordo».
Per iscrizioni rivolgersi a
www.balzadelsole.com o in-
fo@balzadelsole.com, chi
vuole iscriversi può farlo an-
che al numero whatsapp:
3281834019. Queste escursio-
ni sugli autori del Parco sono
organizzate in collaborazio-
ne con la Fondazione Angeli-
ni centro studi per la monta-
gna.

FF
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Escursioni
a tema lungo
due sentieri
del Parco

Agordino Valbelluna Cortina

La sicurezza stradale entra a Luxottica
Morbidelli è il testimonial d’eccezione

DALL’ELICOTTERO Il punto a Tre Ponti in cui morì nell’aprile scorso Paolo Marcon, aveva 59 anni
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