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«Scale mobili:
biglietto da visita
inguardabile»
`Per Addamiano

(Obiettivo Belluno)
è ora di intervenire
L’INTERROGAZIONE

A TU PER TU Il lupo può essere una risorsa turistica: il concetto è stato espresso l’altra sera in un incontro a Faverga

I lupi? Pagano per vederli
A Faverga acceso dibattito sul ritorno `Una guida: «Possono essere una risorsa
del grande predatore, con diversi spunti turistica, io stesso sono stato contattato»
`

L’INCONTRO
BELLUNO Il lupo divide: poco ma
sicuro. Non solo nella doppia variante dell’adagio «In bocca al
lupo, crepi il lupo» (o «viva il lupo» per animalisti e affini). Divide nella realtà dei fatti. Da una
parte chi lo vede e lo vive come
un danno alla propria attività
economica. Dall’altro chi romanticamente lo vede come un
formidabile esempio di biodiversità e ricchezza faunistica. In
mezzo lui, il grande carnivoro,
che è tornato a popolare la montagna bellunese dopo decenni e
decenni. Chissà se è consapevole del grande dibattito scatenatosi sul suo conto... un esempio
lo si è visto venerdì sera, nell’incontro organizzato dal Circolo
Sportivo Faverga. «Un incontro
per andare oltre le chiacchiere
da bar e ragionare seriamente

GLI ALLEVATORI
E GLI AGRICOLTORI
NON LA PENSANO COSÌ:
«PER NOI È IMPOSSIBILE
MANTENERE PULITA
LA MONTAGNA»

sulla presenza del lupo nei nostri territori» ha detto Fausto De
Col, tra gli organizzatori della
serata, che aveva come relatori
Oscar Da Rold (referente della
Polizia Provinciale) e Sonia Calderola (veterinario della Regione Veneto che si occupa della gestione faunistica nei rapporti
con l’agricoltura). La conferenza-dibattito è andata ben oltre le
chiacchiere e ha messo in fila
un paio di spunti interessanti.
Su tutti, quello della possibile
convivenza tra uomo e lupo, tra
zootecnia di montagna e grande
predatore.

PROBLEMA O RISORSA?
Questo è il problema. Soprattutto per gli allevatori, per i quali
non è certo facile convivere con
il lupo. Nel Bellunese si è ormai
perso il conto delle varie predazioni ai danni di pecore, asini e
bovini. Non necessariamente in
montagna (gli ultimi casi a Modolo e Vena d’Oro). E difatti molti allevatori hanno storto il naso
durante la serata di Faverga. Per
loro non è facile perdere capi di
bestiame senza riuscire a fare
niente. Ma qualcuno ha lanciato
una proposta: «Perché non cominciamo a guardare al lupo co-

me a una risorsa?». «Io faccio la
guida di media montagna - ha
detto un ragazzo -. Da quando c’è
il lupo sulle Dolomiti, ho ricevuto diverse richieste di persone
che vorrebbero un trekking per
vederlo. Gente disposta a pagare
300-400 euro al giorno. Dovremmo cominciare a ragionare anche di questo, di fare turismo
con il lupo». Già, ma come fare
turismo se il territorio non è curato? Questa la critica mossa dagli allevatori. «Se non ci sono le
aziende agricole che tengono pulita la montagna, non è possibile
fare turismo - hanno detto in
molti -. E in queste condizioni
non riusciamo più a fare allevamento: non siamo tutelati dai
danni che il lupo provoca. Cosa
dovremmo fare: recintare tutte
le montagne?». La soluzione proposta dalla dottoressa Calderola
è proprio questa: «La Regione
mette a disposizione recinti elettrificati e ha avviato un progetto
per l’introduzione dei cani da
guardiania. Gli allevatori devono riappropriarsi di alcune tecniche di allevamento che si sono
perdute negli anni, con la scomparsa del lupo. Adesso è tornato
e bisogna conviverci. In ogni caso, la Regione eroga indennizzi
per chi subisce danni da predazione».
Damiano Tormen

BELLUNO «Sindaco e Bellunum
facciano qualcosa per le scale
mobili di Lambioi». Suona così
l’appello rivolto in forma di interrogazione dal consigliere di
opposizione Raffaele Addamiano. Da mesi in prima linea per
denunciare situazioni e angoli
di degrado in città, il capogruppo di Obiettivo Belluno dopo
aver passato al setaccio diverse
zone del centro storico ora punta il dito anche contro l’impianto di risalita di Lambioi. Dalla
sua, annuncia, ha osservazioni
e critiche di tanti cittadini bellunesi. «Le scale mobili, anche secondo lamentele di cittadini
utenti raccolte al riguardo di recente – spiega nella sua interrogazione a risposta scritta e orale -, sono in alcuni tratti sporche ed usurate, i vetri sovrastanti che le coprono sono da
mesi luridi, presentando pure
scritte di writers e ramificazioni di piante. Con ciò si determina complessivamente l’ennesima, inqualificabile, situazione
di degrado per Belluno». Lunghe circa 93 metri e con 7 rampe di salita e di discesa, le scale
ammettono una portata massima di 3600 persone all’ora e, sostiene sempre Addamiano,
«rappresentano il primo biglietto da visita per turisti e pendolari che utilizzano l’impianto per

visitare la città o perché vi lavorano». L’appello, dunque, è rivolto a più persone. Al sindaco
Jacopo Massaro e al consigliere
Biagio Giannone in primis, affinchè richiamino al dovere Bellunum, la società a cui è affidata la gestione del parcheggio e
dell’impianto, per una pulizia
profonda. La richiesta segue
quella, di poche settimana fa,
relativa al tratto di portici davanti all’ex Banca d’Italia, in
piazza dei Martiri. Come ripetuto a più riprese in passato dal
consigliere Francesco Pingitore, anche Addamiano ha infatti
sollevato la questione dei papiri
di laurea, goliardici ricordi degli anni universitari per tanti
bellunesi ma anche causa dello
sporco accumulatosi sulle colonne. Da qui l’idea, messa a disposizione dell’amministrazione, di istituire una bacheca pubblica, ampia e ben fatta, dove affiggere i cartelloni che, ogni settimana, vengono appesi da parenti e amici dei laureati bellunesi. Ma la lotta al degrado, per
Addamiano, passa anche per la
pulizia dei muri dalle scritte dei
graffittari, come più volte dichiarato. Operazione, quest’ultima, avviata da qualche settimana dall’amministrazione.
Alessia Trentin

OLTRE TREMILA
PERSONE OGNI ORA
LE UTILIZZANO:
«VETRATE LURIDE
E IL DEGRADO
È BEN VISIBILE»

Mestrino agitato a Cavarzano:
polizia e carabinieri in campo
CALCIO NERVOSO
BELLUNO Due volanti della Polizia, una gazzella dei Carabinieri
e un nulla di fatto. Ieri pomeriggio le forze dell’ordine sono intervenute al Camp de Nogher di
Cavarzano al termine della partita tra Cavarzano e Favaro, valida per il campionato regionale
Juniores Èlite. A chiamarle, per
evitare che la situazione precipitasse, sono stati i padroni di casa
dopo 90’ di tifoseria ospite “su di
giri”. «Al termine della partita racconta Ennio Pagnussat, responsabile della Juniores - durante la quale alcuni tifosi ospiti

non hanno fatto altro che protestare a ogni singola decisione arbitrale, un tifoso in particolare,
decisamente esagitato, ha tentato di entrare nel bar del campo
per alzare le mani, ma spalancando la porta ha colpito una ragazza. Più paura che male, ma a
quel punto sono state chiamate
le forze dell’ordine che sono arrivate, hanno fatto alcuni accertamenti e hanno lasciato il campo senza prendere provvedimenti». «Bravi gli allenatori chiude il dirigente del Cavarzano - a mantenere tranquilli i ragazzi in campo nonostante quello che succedeva sugli spalti».
AdB

