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ALANO DI PIAVE Oltre ai testimoni oculari hanno fatto testo anche
le immagini registrate dalle numerose telecamere

 

Contro gli ecofurbi fioccano già le multe
Sono state elevate otto sanzioni per abbandono di rifiuti: nel mirino i non residenti

di Laura Milano

ALANO DI PIAVE. Scoperti in flagranza di reato e puniti
con sanzioni amministrative fino a 280 euro. Sono otto, fino-
ra, i cittadini che non hanno rispettato il nuovo regolamento
rifiuti, abbandonati anche sui prati. L’occhio elettronico e
quello umano hanno confermato la “condanna”.

Così chi ha sbagliato paga
senza poter giocare la carta
dell’insufficienza di prove. I
cittadini, di cui una buona
parte provenienti da fuori co-
mune, sono stati beccati ine-
quivocabilmente dalle teleca-
mere, dai controlli a tappeto
da parte del vigile urbano e
della squadra operai, e dalle
segnalazioni dei cittadini vir-
tuosi che collaborano con il
comune, o che addirittura ne
fanno parte.

Così in nessun caso la mul-
ta è stata elevata sul legitti-
mo sospetto, ma almeno su
due prove, quella tecnologi-
ca e quella umana, che han-
no testimoniato il “reato”.

Dal primo luglio, da quan-
do cioè è entrato in vigore il
nuovo regolamento sulla rac-
colta spinta, fino a quando
sono state formalizzate e re-
capitate le multe agli interes-
sati, ci sono stati 45 accerta-
menti su 23 piazzole ecologi-
che. Senza entrare nei detta-
gli ma lasciando spazio all’in-
tuizione, la squadra operai

coordinata dal vigile urbano
ispeziona ogni singola cam-
pana dove talora finiscono
sacchi destinati al porta a
porta. In questi casi non è dif-
ficile trovare indizi di reato
che ricolleghino all’identità
dell’indisciplinato o all’indi-
rizzo del capofamiglia. La vi-
sione delle immagini riprese
dalla telecamera, autorizzata
con deroga al comando di po-
lizia locale, toglie infine tutti
i dubbi nell’ambito di una ve-
ra e propria indagine.

In altri casi sono i testimo-
ni oculari a dare l’identità e
trascrivere il numero di tar-

ga di chi non rispetta il rego-
lamento, trasmettendo pron-
tamente i dati alla polizia lo-
cale.

Al principio di «tolleranza
zero» rilanciato subito dal-
l’assessore Andrea Tolaini
hanno aderito parecchi citta-
dini, ben intenzionati a sor-
vegliare l’andamento della

gestione rifiuti e a tenere sot-
t’occhio gli ecofurbi.

«Si è creata una bella squa-
dra affiatata che conferma
come la cultura ambientale
si stia diffondendo», com-
menta l’assessore Tolaini.
«Lo avevamo promesso sen-
za esitazione fin da quando è
stato avviato il nuovo siste-
ma: non si sarebbero fatti
sconti a chi sbaglia. E così è
stato e continuerà ad essere,
grazie alla sensibilità dei re-
sidenti e all’impegno dei di-
pendenti comunali che moni-
torano costantemente le piaz-
zola ecologiche».

La questione più imbaraz-
zante è che fra gli otto multa-
ti, la maggior parte è residen-
te in altro comune e non si fa
scrupoli nel trasportare e
nel depositare immondizia
in cassonetti che gli sono in-
terdetti, se non addirittura
in mezzo ai prati.

Anche in questo caso i cit-
tadini di Alano hanno avuto
il ruolo importante di segna-
lare le anomalie, compreso il
lancio del sacchetto dal fine-
strino dell’auto. E dove l’oc-
chio umano non arriva, ecco
la rete di videosorveglianza
che ad Alano conta su ben 23
telecamere sparse sul territo-
rio.
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L’assessore Tolaini ringrazia
dipendenti comunali e cittadini
che segnalano ogni anomalia

L’assessore
Andrea
Tolaini
e un’isola
ecologica.
Ad Alano
elevate
otto multe

 

ARSIE’

 
I ladri se ne sono liberati dopo il furto

Cambiamonete ritrovato
dai carabinieri

nella frazione di San Vito
ARSIE’. I ladri l’hanno abbandona-

to nella frazione di San Vito dove al-
cuni residenti l’hanno ritrovato mar-
tedì mattina. E’ un totem cambiamo-
nete, di quelli che i bar e le sale gio-
chi tengono a disposizione dei clienti
nella zona delle slot machine. Sul po-
sto sono intervenuti i carabinieri di
Arsiè che hanno recuperato il conte-
nitore danneggiato e l’hanno preso
in carico per risalire al proprietario.
Ogni cambiamonete infatti ha un nu-
mero di codice che permette di risali-
re all’azienda che l’ha prodotto, al no-
leggiatore che l’ha acquistato e di
conseguenza al locale da dove era sta-
to trafugato. La zona del ritrovamen-
to lascia aperte varie piste. Il totem
potrebbe essere stato gettato via dai
ladri dopo un furto nel Feltrino oppu-
re potrebbe essere stato trafugato da
un locale della Valsugana dove i la-
dri hanno colpito a ripetizione sac-
cheggiando i locali con videopoker.

 

CAMMINA COI GUFI

CESIOMAGGIORE. Torna
l’appuntamento con “Cammi-
na con i gufi”, l’escursione
notturna che fonde natura,
storia, cultura e scienza.

L’11 settembre rivivrà la
manifestazione organizzata
da Cesiobiettivi, nata sei an-
ni fa con l’intento di scoprire
le bellezze naturali della val-
le di Sant’Agapito. Di anno
in anno l’evento è diventato
sempre più importante, coin-
volgendo un gran numero di
persone nella magia dei bo-
schi immersi nella quiete
notturna, alla scoperta degli
animali che li popolano muo-
vendosi nel buio.

Il percorso, che si snoda ad
anello nella valle di Sant’A-
gapito a nord di Cesiomaggio-
re, lungo facili sentieri e stra-
dine sterrate o asfaltate, è al-
la portata di tutti, comprese

famiglie e bambini. Nono-
stante questo, però, sarà uti-
le indossare abbigliamento
adeguato alle brevi escursio-
ni e munirsi di torcia elettri-
ca.

La novità di quest’edizione
sarà la scoperta di nuovi ani-
mali notturni, oltre agli or-
mai immancabili rapaci not-

turni messi a disposizione
dall’associazione Falconieri
delle Dolomiti: si potranno
scovare, grazie all’aiuto del
batdetector - un rilevatore
acustico che rileva gli ultra-
suoni - le varie specie di pipi-
strelli. Inoltre si potrà impa-
rare a ospitare i pipistrelli
sul terrazzo o in giardino in
casette di legno, come se fos-
sero utili cuccioli domestici,
un rimedio ecologico ed effi-
ciente nella lotta contro zan-
zare e insetti.

Anche i rapaci notturni
avranno grande visibilità,
prima fra tutte la femmina
di gufo reale Maghi, diventa-
ta ormai il simbolo della ma-
nifestazione, assieme a civet-
te e barbagianni, splendidi

animali che da sempre ri-
scuotono nella gente contrap-
posti sentimenti: qualcuno li
teme perchè li crede portato-
ri di sventure e disgrazie, la
maggior parte li ama per il lo-
ro aspetto simpatico e curio-
so.

Rievocazioni di tradizioni
si avranno con l’esibizione di
artisti e con il racconto della
storia locale affidata alla vo-
ce degli esperti, il tutto condi-
to dall’osservazione della vol-
ta celeste grazie ai telescopi
dell’associazione Rethicus.

Considerata la grande par-
tecipazione della precedente
edizione - quasi cinquecento
persone avevano preso parte
alla passeggiata -, quest’an-
no le iscrizioni si chiuderan-

no al raggiungimento dei
quattrocento partecipanti,
che saranno poi divisi in
quattro gruppi, due dei quali
riservati esclusivamente a fa-
miglie con bambini.

L’iscrizione è gratuita e
aperta da subito sul sito
www.cesiobiettivi.splin-
der.com, oppure dalle 17,30 fi-
no a esaurimento posti diret-
tamente in piazza Mercato a
Cesiomaggiore prima della
partenza, che avverà a grup-
pi dalle 18,40 alle 19,40.

In caso di pioggia la mani-
festazione sarà annullata
con una comunicazione sul
sito almeno sei ore prima del-
la partenza.

Giulia Villabruna
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Alla scoperta di animali notturni e natura
L’11 settembre torna l’escursione adatta anche alle famiglie

Un falconiere

Un gufo (foto Franco Salvini)

SEREN DEL GRAPPA. Reduce dall’espe-
rienza del Palio dei Giovani dello scorso an-
no, la vallata di Seren del Grappa rilancia la
sfida ospitando questo sabato a Pian della
Chiesa i “Giochi Valligiani 2010”, alla prima
edizione.

Dodici sfide chiameranno allo scontro le
per ora cinque squadre iscritte (due di Por-
cen, una di Rasai, una di Feltre e una di Se-
ren) in varie discipline come: corsa coi sac-
chi, tiro alla fune, el cariol (una carriola con
un membro della squadra all’interno dovrà
essere spinta lungo un percorso), arrampega-
da (arrampicarsi con una corda lungo un ter-
reno in salita sopra un telone insaponato),
ciapa al pom (afferrare una mela coi denti da
una bacinella d’acqua, con le mani legate), in
giro col bigol (portando due secchi d’acqua),
ago nel pagliaio (caccia agli oggetti in un co-
vone di fieno), tira e spremi (passarsi una
spugna inzuppata senza farla cadere), abbuf-

fata, testa a testa (a coppie si deve cercare di
trasportare il maggior numero di uova) cor-
sa a tre gambe (tre giocatori saranno legati
tra di loro per le caviglie) e rigori alla cieca.

I giochi cominceranno alle 14 a Pian della
Chiesa e termineranno verso le 20 con la pre-
miazione e la cena presso il capannone anti-
stante.

La manifestazione è stata fortemente volu-
ta dai ragazzi del servizio civile del comune
di Seren del Grappa e dal comune stesso, e or-
ganizzata col supporto della consulta “Dicia-
mo la Nostra!”. Le squadre, che possono con-
tare da un minimo di 6 a un massimo di 10
partecipanti, si potranno iscrivere chiaman-
do il 0439/44013 o scrivendo su Facebook nel-
l’evento “Giochi Valligiani 2010”. In caso di
pioggia la manifestazione slitterà a domeni-
ca con lo stesso programma.

Francesca Valente
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Appuntamento domani a Pian della Chiesa, al termine cena sotto il capannone

Giochi valligiani, cinque team in lizza

 

Già settanta piloti iscritti in due giorni
Pedavena-Croce d’Aune: ieri il sopralluogo di Veneto Strade e Provincia

Per la principale competi-
zione motoristica della pro-
vincia è cominciato il conto
alla rovescia e la squadra di
volontari del comitato orga-
nizzatore sta provvedendo a
rafforzare le protezioni collo-
cando nuove barriere più
una doppia serie di lame pro-
tettive in alcuni punti critici
del percorso. Confermato il
servizio di cronometraggio,

affidato a Graphic Telecom,
struttura che ha maturato
esperienza anche alle olim-
piandi di Pechino e nell’ulti-
ma coppa del mondo di sci
femminile. Previsti due pun-
ti di rilevamento della velo-
cità massima e di tre inter-
tempi.

Intanto la Pedavena - Cro-
ce d’Aune si conferma gara
amatissima tra i piloti. Nel gi-
ro di quarantott’ore gli iscrit-
ti sono già settanta, tra cui
venti stranieri. Tra questi
utlimi due fratelli cechi, Mar-
tin e Petr Vondrak al via tra
le autostoriche con due vettu-
re March. Al via, natural-
mente tutti i migliori della
classifica Civm.

PEDAVENA. Provincia e Veneto Strade hanno eseguito ieri
la verifica degli interventi da fare per mettere al sicuro stra-
da e carreggiata che ospiteranno dal 10 al 12 settembre la ven-
tottesima edizione della Pedavena - Croce d’Aune. L’assesso-
re provinciale Ivano Faoro e il responsabile di Veneto Stra-
de, Sandro D’Agostini, hanno garantito che l’intera manuten-
zione sarà eseguita in tempo per la gara valida quale penulti-
ma prova del Campionati italiano velocità montagna.
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