
◗ GOSALDO

Rinviata «per un necessario sup-
plemento di istruttoria».

La riunione della commissio-
ne tecnica regionale Via, che do-
veva decidere se assoggettare a
valutazione di impatto ambien-
tale il progetto della California
srl teso a realizzare una nuova
centralina idroelettrica in Valle
del Mis, non si svolgerà oggi. La
comunicazione è arrivata ieri
mattina agli enti direttamente
interessati alla questione e che
hanno consegnato in passato
delle osservazioni (Comune di
Gosaldo, Provincia di Belluno,
Parco nazionale delle Dolomiti
Bellunesi). Poche righe a firma
della dirigente Gisella Penna che
informano come «l'argomento
in oggetto viene rinviato su ri-
chiesta del referente del gruppo
istruttorio per un necessario
supplemento di istruttoria». Un
rinvio a data da destinarsi che se-
gue quello del 4 marzo scorso.
Anche in quel caso la commis-
sione regionale avrebbe dovuto
esprimersi sull'assoggettabilità
a Via del progetto, ma, in seguito
alle osservazioni presentate dal-
la sezione Parchi e biodiversità
della stessa Regione, aveva deci-
so di posticipare. Acqua Bene
Comune parla di "un'altra picco-
la vittoria". Il Comune di Gosal-
do, dal canto suo, non si spiega
perché, di fronte a tanta incer-
tezza, non si ritenga opportuno
assoggettare a Via il progetto. La
decisione di Venezia arriva il
giorno dopo l'annuncio della na-
scita di un comitato ad hoc per
la difesa della Valle del Mis, for-
mato da varie associazioni am-
bientaliste, che ha promesso di
essere una spina nel fianco e di
chiudere tutte le porte che po-

tranno essere chiuse. «Siamo
contenti del risultato ottenuto
con la pressione di questi gior-
ni», dice Nico Paulon di Acqua
Bene Comune «è una piccola
battaglia vinta. Comunque terre-
mo la vicenda sotto stretta osser-
vazione fino a quando non ritire-
ranno il progetto». Per Paulon è
ora che a Venezia si dica basta al-

la speculazione: «La Regione de-
ve prendere posizione una volta
per tutte, avere il coraggio di dire
alla lobby dell'idroelettrico che
di centraline non se ne fanno
più perché sono i cittadini, sem-
pre più numerosi dalla nostra
parte, a non volerle». Il consiglie-
re comunale di Gosaldo, Flore-
stano Monestier, prende atto

della decisione veneziana: «Non
capisco perché sia così difficile
mandare a Via un progetto su
cui ci sono tutti questi dubbi».
«La Via», gli fa eco Corrado Cam-
pedel del nuovo comitato «è
strumento per poter andare il
più vicino possibile alle certez-
ze. Ma se poi non lo usiamo...».

Gianni Santomaso

◗ ALLEGHE

Per la loro settimana bianca,
con figli al seguito, si erano por-
tati dietro tutto, tranne l’abbi-
gliamento adatto. Piumini, ma-
glie termiche, scarpe, persino i
guanti se li sono presi sul posto.
Ma senza pagare.

Si è concluso con una doppia
denuncia per furto aggravato il
soggiorno nel comprensorio scii-
stico di Alleghe di una coppia
della Repubblica Ceca, pizzicata
dai carabinieri mentre stava ca-
ricando le valigie in auto per fare
rientro a casa.

Il primo segno della loro pre-
senza ad Alleghe i due (lui 64 an-
ni, lei 42) lo hanno lasciato lo
scorso 7 marzo, quando con i
due figli piccoli si sono presenta-
ti, con modi affabili, in un nego-
zio di articoli sportivi del centro
turistico. Dove hanno fatto la
spesa di abbigliamento tecnico
da montagna, salvo poi omette-
re di pagare il dovuto per il rin-
novo del guardaroba, accurata-
mente occultato.

Il personale del negozio, evi-
dentemente tradito dall’immagi-
ne dell’allegra famigliola di turi-
sti stranieri con bimbi al seguito,

non si era accorto di nulla. Nem-
meno quando la coppia, sorri-
dente, era uscita dall’esercizio
senza acquistare nulla, nono-
stante i numerosi capi di vestia-
rio provati. Solo più tardi, nel
constatare la mancanza di alcu-
ni vestiti tecnici dagli espositori,
il personale del negozio ha capi-
to che quell’allegra famiglia ave-
va approfittato della cortesia di
titolare e dipendenti. È bastato
visionare i filmati delle teleca-
mere a circuito chiuso montate
all’interno dell’esercizio com-
merciale per scoprire che, men-
tre i due bambini si facevano rin-
correre tra gli scaffali, papà e
mamma arraffavano tutto quel-
lo che potevano, nascondendo
poi i vestiti in borse e tasche.

Una spesa completa: piumi-
no, maglie tecniche, guanti da
sci e scarpe da trekking, in tutto
oltre 700 euro di materiali. Indu-
menti che evidentemente han-
no lasciato soddisfatti i due, tan-
to che al termine della vacanza,
il 12 marzo, hanno ben pensato
di tornare nello stesso negozio,
presumibilmente con l’intento
di ampliare il loro guardaroba
invernale. Un errore perchè il
personale del negozio li ha im-

mediatamente riconosciuti, te-
nendoli sotto controllo e avvi-
sando i carabinieri di Caprile,
per poi seguire, con discrezione,
la coppia fino alla casa che ave-
va preso in affitto.

Con in mano l’indirizzo e ap-
prendendo dalle locali agenzie
turistiche che la famiglia avreb-

be fatto rientro in repubblica Ce-
ca il mattino seguente, i militari
dell’Arma hanno piantonato
l’abitazione per tutta la notte
(non escludendo che i due ladri
caricassero refurtiva e figli in au-
to nottetempo e tentassero di
espatriare senza nemmeno sal-
dare il conto dell’affitto dell’ap-

partamento). Appostamento ter-
minato al mattino presto, quan-
do i due sono usciti valigie alla
mano. Finto imbarazzo di circo-
stanza, finte difficoltà con la lin-
gua e i bambini utilizzati per in-
tenerire i militari (presentatisi
con un interprete, immaginan-
do che i due cechi avrebbero cer-
cato di passare per “sordi”) non
sono bastati alla coppia per farla
franca. La loro recita è stata sma-
scherata al termine della minu-
ziosa perquisizione, una volta
riemersa dalle valigie tutta la re-
furtiva, immediatamente seque-
strata al fine di riconsegnarla ai
legittimi proprietari. Padre e ma-
dre sono stati quindi accompa-
gnati in caserma dove, mentre i
figli venivano intrattenuti dai ca-
rabinieri, veniva loro contestato
il reato di furto aggravato, accu-
sa della quale dovranno rispon-
dere in concorso davanti all’Au-
torità giudiziaria. Al termine del-
le formalità di rito, considerata
l’assenza di precedenti penali in
Italia, alla famiglia ceca è stato
permesso comunque di rientra-
re a casa. La prossima volta che
torneranno in Italia sarà per di-
fendersi davanti a un giudice.
 (ma.ce.)

Il primo progetto nel 2010, mai approvato causa dubbi e perplessità

◗ AGORDINO

Tre eventi per costruire "ponti
di memoria" e creare "luoghi di
impegno". L'invito diffuso a li-
vello nazionale da "Libera. Asso-
ciazioni, nomi e numeri contro
le mafie", fondata da don Luigi
Ciotti, fa breccia anche in Agor-
dino. Nella vallata, gli istituti
comprensivi di Cencenighe e
Agordo, l'Istituto "Follador-De
Rossi" di Agordo e Falcade, con
Libera Belluno e il patrocinio
dei Comuni di ValBióis e Conca
Agordina hanno programmato
tre eventi uniti dall'obiettivo co-
mune di sensibilizzare studenti
e cittadinanza sul tema delle
mafie e della legalità. Si inizia il
21 marzo, XXI giornata della me-
moria e dell'impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle ma-
fie che verrà celebrata da Libera
a Messina. Per l'Agordino la se-
de scelta è su Falcade.

«Abbiamo voluto replicare la
fiaccolata dello scorso anno»,
spiegano gli insegnanti, «imma-
ginando che gli alunni portino
ciascuno con sé in corteo una
delle quasi mille vittime inno-
centi delle mafie sulle quali svol-
geranno precedentemente una
ricerca».

La fiaccolata, alla quale è invi-
tata tutta la cittadinanza, parti-
rà alle 19.45 dalla piazza del mu-
nicipio e raggiungerà il vicino
Palafalcade. Qui, alle 20.30, avrà
luogo uno spettacolo durante il
quale alcune classi dei due isti-
tuti comprensivi ricorderanno
in forma artistica alcune vittime
delle mafie: Barbara Rizzo con i
figli Giuseppe e Salvatore Asta,
Beppe Montana, Peppino Impa-
stato, Giovanni Falcone, Ema-
nuela Loi, Giancarlo Siani, Lea
Garofalo. Spazio anche per ri-

flessioni su caporalato e ripetu-
te intimidazioni ai danni dell'
imprenditore calabrese Tiberio
Bentivoglio in prima fila contro
il pizzo. Non mancherà un
esempio concreto di impegno
nella cittadinanza attiva da par-
te delle giovani generazioni lo-
cali. Secondo evento, il 31 mar-
zo alle 20.30 nella saletta cultu-
rale del municipio di Cenceni-
ghe con Marco Lo Giudice dell'
associazione "Sulle Regole" fon-
data dall'ex magistrato di Mani
Pulite, Gherardo Colombo. "Co-
sa significa impegnarsi?", è il ti-
tolo della serata che punta a sen-
sibilizzare sull'importanza di
una società orizzontale. Nella
mattinata del 1° aprile, Lo Giudi-
ce sarà in alcune classi delle
scuole superiori e medie. Il 7
aprile, infine, la presentazione
del libro "Mafia a Nord-Est",
scritto dai giornalisti Luana De
Francisco, Ugo Dinello e Giam-
piero Rossi, presenti alle 17 in
sala "don Tamis" ad Agordo per
mettere in luce, dati alla mano,
come il fenomeno mafioso sia
presente da tempo anche nel
ricco nord-est con la complicità
dell'imprenditoria locale.
 (g.san.)

Furto in negozio con i figli
denunciati due turisti
Rubati in centro ad Alleghe vestiario tecnico e scarpe per un valore di 700 euro
La coppia, della Repubblica Ceca, era tornata nell’esercizio per un secondo colpo

Le telecamere riprendono la donna mentre ruba, sopra la refurtiva

◗ VOLTAGOAGORDINO

Convenzioni fra Comuni in di-
scussione nel consiglio convo-
cato per domani alle 18.30 in
municipio a Voltago. La prima,
è quella tra i Comuni di Agor-
do, La Valle, Rivamonte e Volta-
go appunto per la gestione as-
sociata del servizio di refezione
scolastica, doposcuola e centro
estivo per le scuole elementari
e medie.

Quindi si passerà al servizio
di polizia locale e forestale: la
convenzione riguarda lo svolgi-
mento del servizio fra i comuni
di Taibon, Gosaldo, Rivamonte
e Voltago stesso.

In approvazione andrà an-
che il Paes Conca agordina, pia-
no di azione per l’energia soste-
nibile. Quindi un ordine del
giorno per l’attuazione della
legge sulla montagna del 1994.

Convenzioni
in consiglio
a Voltago

Centralina, Venezia rinvia ancora
Gosaldo. Un altro supplemento di istruttoria il motivo dello slittamento di oggi

GOSALDO. Il rinvio di ieri della
commissione regionale Via è solo
l'ultimo capitolo di una vicenda
che continua a destare dubbi e
perplessità. Il primo progetto era
stato presentato in conferenza dei
servizi nel 2010. Il Comune di
Gosaldo sia era subito detto
contrario, così come, nel 2011, la
Soprintendenza. Ad aprile 2012,
tuttavia, la società En&En aveva
fatto ricorso alla presidenza del
Consiglio che, preso atto che i
lavori delle conferenze di servizi
appositamente convocate
avevano consentito di superare le

difficoltà amministrative emerse
nel corso dell'istruttoria di
autorizzazione dell'impianto, il 31
maggio 2013 aveva invece dato il
suo ok con delle prescrizioni.
Nell'autunno 2014 la commissione
tecnica regionale aveva chiesto il
parere del Parco Dolomiti
Bellunesi che aveva mostrato
preoccupazione rispetto alle
potenziali ricadute sulla
continuità ecologica del corso
d'acqua e aveva sottolineato
l'importanza fondamentale di
effettuare monitoraggi ante
operam. A fine gennaio 2015,

quindi, si era discussa la Vinca
(Valutazione di incidenza
ambientale). Quindi il 29
settembre 2015 si era svolto un
sopralluogo per valutare se
assoggettare a Via il progetto. A
spingere in tal senso, oltre al
Comune ci si è messo anche il
Parco che nelle sue osservazioni
ha ricordato come la ditta avesse
"dimenticato" la presenza di
specie ittiche protette come lo
scazzone e la trota marmorata.
Quattro mesi dopo la commissione
regionale rinvia la decisione per
due volte di seguito. (g.san.)

agordino

Con Libera contro le mafie
tre eventi e una fiaccolata
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