
Volontari trentini nell’inferno di neve
Emergenza nel Bellunese
Trenta uomini al lavoro

GUIDO SMADELLI

Da ieri pomeriggio il punto
vendita Poli di Dimaro,
chiuso con ordinanza del
sindaco Romedio Menghini
venerdì 31 gennaio causa
rischio valanghe, ha riaperto
i battenti.
Il «grado 2» del piano rischio
valanghe è stato infatti
ridotto a «grado 1», e questo
consente il regolare
svolgimento dell’attività, con
soddisfazione per il gerente 
Gianni Rizzi e gli altri 10
lavoratori, oltre che della
clientela che in questi giorni
ha continuato ad affluire nel
piazzale del supermercato
(accessibile) per poi
tornarsene sui propri passi. 
Non dissimile la situazione
per le limitrofe abitazioni di
Monclassico, evacuate
quello stesso giorno, sempre
per il pericolo di caduta
valanghe da Val del Merlo e
San Valentino: ieri mattina la
commissione rischi,
presente il tecnico
incaticato, il dottore

forestale Vincenzo Manini,
ha deciso di abbassare il
grado di rischio. «Chi abita
in quegli edifici può rientrare
in casa», commenta il
sindaco Carlo Ravelli, «ma
abbiamo consigliato
comunque di rinviare il
rientro alla prossima
settimana, in attesa di
verificare quanto potrà
succedere con le
precipitazioni previste per
venerdì e nei giorni
seguenti». Alcune sono
«seconde case», stanziali
sono comunque tre nuclei
famigliari. 
La situazione, insomma,
prossime nevicate
permettendo, sta rientrando
nella normalità.
Non così a Pejo Fonti, dove
invece è stata chiusa piazza
Antica Fonte, con ordinanza
del sindaco Angelo Dalpez
di sgombero e divieto di
utilizzo del «Pejo’s Bazar
Tabacchi» e della
«Pasticceria della Nonna»,
con qualche modifica sulla
viabilità (via delle Acque
acidule da senso unico a

doppio senso di marcia) per
consentire di raggiungere le
strutture che sorgono nei
pressi, ad esempio l’Hotel
Europa, altrimenti
inaccessibile. «L’area è
interessata dalle valanghe
che scendono dal Palon
della Val Comasine», spiega il
tecnico comunale 
Sebastiano Giuffrida. «Negli
ultimi quarant’anni si sono
realizzati lungo il versante
dei paravalanghe, che ormai
sono pieni di neve, ed
abbiamo visto che alla base
degli stessi vi sono circa 200
metri scoperti, dove il
distacco è possibile, quindi a
titolo precauzionale, dato il
rischio molto elevato, si è
prevista la chiusura dei
quella piazza. Domani (oggi
per chi legge, ndr) dato il
miglioramento del meteo
abbiamo in programma un
sopralluogo in elicottero con
i tecnici provinciali, per
ispezionare tutta l’area, e
decidere come procedere nei
prossimi giorni». 
In Val di Sole i rischi non
mancano certo. Per pericolo

valanghe, sempre a Pejo,
sono chiuse le strade Cogolo
Pont-Malgamare e Pejo Fonti-
Fontanino, già dal 31
gennaio; a Rabbi da martedì
è chiusa la strada comunale
delle More nel tratto «Ponte
More-segheria Mengon»,
mentre dal 30 gennaio è
chiusa la provinciale 86 nel
tratto Grand Hotel Terme-
Piste da fondo di Piazzola; a
Magras di Malè, centro
isolato nei giorni scorsi, i
residenti (una ventina) sono
nuovamente collegati con il
mondo, ma la strada è
aperta, previo presidio dei
Vigili del fuoco, solamente
dalle 7 alle 8, dalle 12.15 alle
13.15 e dalle 18 alle 19; a
Commezzadura da martedì
sono chiuse la strada di
collegamento tra Mestriago e
Mastellina («Strada del Nion)
ed il sentiero per località
Novaia. E a Pellizzano infine,
da lunedì 3 febbraio, il
sindaco Vanni Tomaselli ha
vietato al transito di veicoli
o persone la strada che
collega il paese al «Lago dei
caprioli» di località Fazzon.

Cala il rischio valanghe ma l’invito è di non rientrare nelle abitazioniVAL DI SOLE

Presson, famiglie ancora fuori casa

LEONARDO PONTALTI

Mentre in Trentino ieri il maltempo ha
concesso una tregua, mostrando an-
che chiazze di un sereno che non si ve-
deva da tempo, prima della nuova piog-
gia serale, continua l’emergenza in Ve-
neto, soprattutto nel Bellunese.
Dall’altro ieri sera, nella zona tra Ca-
prile e Rocca Pietore, ai piedi del ver-
sante agordino della Marmolada, so-
no al lavoro anche i vigili del fuoco vo-
lontari trentini: una decina gli uomini
arrivati dalle caserme dei corpi di Co-
gnola e Fornace per quel che riguarda
il distretto di Trento, ma anche da Ro-

mo, qui - spiega - ovvero soprattutto
quello di sgomberare i tetti dalla neve
caduta, per evitare che le coperture
possano cedere, sotto il peso della
massa caduta in questi giorni, ed è una
massa davvero impressionante».
I ragazzi di Cognola stanno operando
nella zona di Laste, centro a monte di
Rocca Pietore, lungo la strada che sa-
le verso Livinallongo e Arabba.
«E quella è una zona davvero difficile»,
conferma Ernesto Girardi, vicecoman-
dante del corpo dei volontari di For-
nace, che con altri due uomini si tro-
va invece proprio a Rocca Pietore, con
il compito primario di permettere ai
residenti di poter avere una disposi-
zione strade percorribili, dopo giorna-
te in cui tutti o quasi sono stati obbli-
gati a rimanere in casa, impossibilita-
ti a muoversi per l’abbondanza delle
precipitazioni.
«E fino al mezzogiorno di oggi - spiega
ancora Girardi - ha continuato a nevi-
care: ha smesso solo nel pomeriggio.
Qui stiamo operando con frese e con
una pala meccanica, per sgomberare
le strade dalla neve che si è accumu-
lata in una maniera impressionante.
Oltre a dare una mano nello sgombe-
ro dei tetti delle abitazioni, assieme
agli uomini della protezione civile lo-
cale».
Tra i comuni di Livinallongo e Arabba
stanno operando anche i vigili del fuo-
co volontari del distretto della Valla-
garina: «Siamo arrivati in Veneto con
cinque uomini, mezzi fuoristrada ed
una piattaforma per poter salire sui
tetti e sgomberarli dalla neve», spiega
l’ispettore distrettuale Giampiero Chiu-
sole: «La situazione è impressionante,
davvero di piena emergenza - prose-
gue - tanto che il nostro impegno, co-
me quello degli altri volontari trenti-
ni, si protrarrà anche per i prossimi
giorni: proprio domani (oggi, ndr) ci

L’impegno del Trentino per l’emergen-
za veneta si era manifestato fin dalla
settimana scorsa, con l’invio nel bel-
lunese di vigili del fuoco volontari del
Primiero e del Tesino oltre a gruppi
elettrogeni e mezzi meccanici. I canto-
nieri trentini, poi, da giovedì scorso
stanno quotidianamente entrando in
azione anche lungo i versanti veneti
dei passi, scendendo dove possibile
fino ai primi centri abitati per dare il
loro contributo nella pulizia delle prin-
cipali strade.

sarà il cambio, con i cinque nostri uo-
mini che torneranno a casa e saranno
sostituiti da altri sette volontari».
Oggi, giovedì 6, cambio anche per i vo-
lontari di Cognola: «Ci incontreremo a
Belluno - spiega Matteo Agostini - do-
ve i nuovi torneranno a Rocca Pietore
con i nostri mezzi presenti qui e noi
torneremo a Trento con un’altra vet-
tura». Stesso avvicendamento anche
per i volontari di Fornace, con i vigili
del fuoco trentini che rimarranno in
Veneto fino almeno a domenica.

vereto e dalla Vallagarina. Uomini che
si sono aggiunti a operatori del Soc-
corso alpino, tecnici e operai del Ser-
vizio viabilità e tecnici del Servizio pre-
venzione rischi del Dipartimpento pro-
tezione civile giunti sul posto.
«La situazione qui è davvero tosta»,
spiega Matteo Agostini, vicecomandan-
te del corpo di Cognola, da dove sono
partiti in tre nel pomeriggio di marte-
dì, con la piattaforma mobile in dota-
zione al corpo da qualche mese. «Un
mezzo adatto per il ruolo che abbia-

I vigili del fuoco volontari
di Fornace in azione sui tetti
delle abitazioni di Rocca
Pietore, stracolmi di neve
e a rischio cedimento: solo ieri
pomeriggio in zona ha smesso
di cadere neve dal cielo e la
situazione, come hanno
spiegato tutti i trentini sul
posto, è davvero molto grave

Impegnati vigili del fuoco
di Cognola, Fornace
e della Vallagarina oltre
che Soccorso alpino
cantonieri e tecnici
della Protezione civile

La pala manovrata dai volontari di Fornace a Rocca Pietore I volontari di Cognola al lavoro stretti tra due muri di neve Per i vigili del fuoco trentini, impegno anche oltre il tramonto

Il Poli di Dimaro, da ieri riaperto; sotto le case di Monclassico evacuate
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