
Gerardo Rigoni

Corsa contro il tempo sull’Al-
topiano per completare la pri-
ma fase del post-emergenza
Vaia: le deroghe concesse so-
no in scadenza e il legname
ancora a terra si sta rapida-
mente degradando.

Questi temi, e molti altri, so-
no stati affrontato a Enego in
un incontro tra le Ammini-
strazioni comunali dei 15 co-
muni vicentini più colpiti da
Vaia e i rappresentanti regio-
nali. Oltre ai Comuni altopia-
nesi erano presenti Arsiero,
Caltrano, Calvene, Valbren-
ta, Lastebasse Lugo, Pove e
Romano, mentre a ricevere
le richieste per la Regione c’e-
rano il consigliere Nicola Fin-
co, Michele Artusato di Vene-

to Strade, Gianmaria Som-
mavilla della direzione Dife-
sa del Suolo e il direttore
dell’Area tutela e sviluppo
del territorio Nicola Dell’Ac-
qua, oltre al comandante dei
carabinieri forestali Alberto
Piccin e il prof. Raffaele Ca-
valli del Dipartimento Tesaf
dell’Università di Padova.
SALAMANDRA. Dopo Vaia, al
governatore veneto Luca Za-
ia sono stati concessi dei “po-
teri speciali” quale commissa-
rioall’emergenza per esbosca-
re in deroga alle norme di ge-
stione forestale, velocizzan-
do così sia la realizzazione di
strade forestali sia l’apertura
dei cantieri forestali in zone
di protezione speciale. Com-
prese le aree dove vive la sala-
mandra atra aurorae, raro an-
fibio presente solo sull’Alto-
piano. Proprio questi cantie-
ri, ad Asiago e Lusiana Con-
co, sono attualmente blocca-
ti da un esposto del Wwf. «Fi-
nora abbiamo cercato di ope-
rare nei periodi in cui la sala-
mandra è in letargo - ha illu-
strato Diego Rigoni, consi-
gliere asiaghese per i boschi
-. Gli ultimi lotti però non so-
no accessibili d’inverno se

non a rischio degli operai.
Quei boschi devono essere ri-
puliti se non vogliamo che
quella foresta venga distrutta
dal bostrico, e quindi a dan-
no anche della salamandra.
Nemmeno l’utilizzo di telefe-
riche nei lotti di Lusiana Con-
co sono accettate. Serve mag-
gior autonomia nella gestio-
ne forestale, anche per il futu-
ro».
VIABILITÀ.L’esbosco sull’Alto-
piano è al 70%. Molto di ciò
che rimane, oltre 100 mila
metri cubi di alberi, si trova
però in zone prive di strade
forestali. Il legname sta per-
dendo rapidamente valore
per decomposizione natura-
le, creando un ulteriore dan-
no ai bilanci comunali e un
pericolo fitosanitario per gli
alberi rimasti in piedi, alcuni
già intaccati dal parassita bo-
strico.

«Le strade esistenti sono
prossime al crollo e i comuni
più piccoli non hanno più le
risorse per sistemarle a causa
del calo delle entrate dal le-
gname – ha spiegato il sinda-
co di Foza, Bruno Oro – o per
realizzarne di nuove per rag-
giungere le aree impervie».

La viabilità forestale, secon-
do il sindaco di Gallio Ema-
nuele Munari, dovrebbe esse-
re progettata «con lungimi-
ranza, affinché diventi un va-
lore aggiunto al turismo di
mobilità dolce».
PASCOLI. Su sollecitazione
dei sindaci di Roana e di Ene-
go, Elisabetta Magnabosco e
Ivo Boscardin, tra gli inter-
venti da finanziare è stato in-
serito anche il ripristino dei
pascoli danneggiati dal pas-
saggio di mezzi forestali e ca-
mion. «Non basta una leviga-
tura dei profondi solchi - han-

no spiegato - ma una bonifi-
ca completa con ripristino
della cotica erbosa pregiata
per evitare il diffondersi di in-
festanti. Solo in questo modo
possiamo recuperare la pie-
na capacità di carico delle
malghe».

Rimane poi il problema del-
le ceppaie che devono essere
rimosse, ha ricordato Boscar-
din, e la ricomposizione del
territorio una volta termina-
to l’esbosco. «Tutte le strade
di montagna sono distrutte –
ha concluso il sindaco ene-
ghese – con ripercussioni
sull’aspetto turistico. Inoltre
si stanno verificando erosio-
ni importanti, mancando la
“trattenuta” degli alberi, nei
pendii vicini alle strade d’ac-
cesso alle zone sciistiche, con
relativo rischio valanghe».

Dopo aver ascoltato tutte le
criticità emerse, i rappresen-
tanti regionali hanno tran-
quillizzato i Comuni sia sul
prosieguo dei lavori, con la
probabile possibilità di dero-
ghe specifiche, sia sul fatto
che tutte le istanze saranno
portate davanti al Consiglio
regionale.

«Occorrerà stabilire le prio-
rità tra rischio fitosanitario e
conservazione – hanno rassi-
curato Cavalli e Sommavilla
– così come si dovranno rive-
dere i criteri di gestione nei
futuri piani forestali, perché
se la tempesta di vento Vaia
ci ha insegnato qualcosa, è
che abbiamo troppo rispar-
miato nei tagli, mettendo a ri-
schio proprio ciò che si inten-
deva preservare».•
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FERRAGOSTO:
ASIAGO.AlForte Interrottomostra
collettivadelClubFotografico7Co-
muni.
ASIAGO.Alle21 induomoconcer-
tod’organoper l’Assunta.
ENEGO. Alle 18 in duomo celebra-
zione della messa e fiaccolata per
laVergineMaria.
ENEGO. Alle 21 in piazza San Mar-
co“FerragostoinPiazza”conspet-
tacolo di pakirismo comico, fuochi
d’artificioemusicacondj.
FOZA.Alle9.30messainonoredel-
lapatronaS.MariaAssunta edalle
10 giochi tradizionali, mercatino
d’artigianato locale, intrattenimen-
to, premiazione di “Foza in fiore” e
lotteria.
DOMENICA16AGOSTO:
ASIAGO.NeigiardinidipiazzaCarli
mercatino dell’antiquariato e del
collezionismo.
ASIAGO. Alle15almuseonaturali-
stico “Racconti al Roccolo” con
escursione.
GALLIO.Pertuttoilgiornoinpiazzet-
taGiardini“Mestieri inPiazza”:mer-
catinodiartigianatoehobbistica.
GALLIO. Alle 20.45 all’auditorium
conferenzaconGiampaoloBorset-
toeDaniloMorello“Lapiccolaguer-
radiMoreaelaFortezzaVeneziana
diSigna”.
ENEGO, Alle 16 ritrovo al parcheg-
giodellescuolemedieper“Panora-
mix”diOperaestate.
ENEGO. Alle 21.30 in piazza San
Marcomusicaconi“Sismica”.
LUSIANA CONCO. Dalle 17 lungo
le vie del centro di Lusiana musica
itineranteconGnucoAlpenSgnap-
paBand.
FOZA. Dalle 11 ai Lazzaretti Festa
di SanRocco con pranzo e cena a
base anche di trippa, la “cucca-
gna”, giochi tradizionali, musica e
intrattenimento.
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Anchela studiosaescrittrice
MiaCanestrinisischiera in
difesadellasalamandra atra
aurorae,chevivesoprattutto

nel“Bosco delDosso”, dalla
Valdassaai Larici,sitocon
protezionespeciale. «Gli
interventistannocausando danni
irreparabili-puntualizza la
zoologa,conosciuta come“La
ragazzadellupo”-.Un gruppodi
lavorohatentatoinutilmente una
collaborazionecon le autorità
localieregionali,offrendo
soluzionirealizzabili. Sièdunque
arrivatia unesposto inProcura
delWwfItaliaeunapetizioneper
porrefine alleoperazioni di
esbosco,posticipandole al
periodoinvernale,quando l’atra
auroraeèin letargo».
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Emmae Annasedute atavolainsieme

DOPO LA DEVASTAZIONE. I sindaci dei territori colpiti dal ciclone a Enego hanno incontrato la Regione per la pianificazione delle attività del 2021

«Vaia,unesboscopienodiostacoli»
Areebloccateperlasalamandrarara,bostrico
necessitàdicrearenuovestrade,ceppaie,scadenza
dellederogheepascolidanneggiati itemidiscussi

Stefania Longhini

Non capita tutti i giorni che
due centenarie festeggino in-
sieme il compleanno. Al risto-
rante La Bocchetta di Conco,
si è fatta festa ad Anna Doni-
ni ed Emma Tait, nate nel
1920, mamme e nonne ecce-
zionali. Le due amiche, en-
trambe trentine, una di Fai
della Paganella e l’altra di
Mezzolombardo, si conosco-
no da quando frequentavano
le magistrali a Verona. Si so-
no diplomate maestre e, ne-
gli anni, non si sono mai per-
se di vista. Emma vive a Pado-

va con la figlia Paola e all'invi-
to dell'amica Anna, che vive a
Conco, ha risposto con l'entu-
siasmo di una diciottenne.

Alla loro età può mancare la
forza fisica, diventa difficile
camminare, ma in loro è ri-
masto vigile il pensiero ed es-
senziale la presenza morale.
Durante la festa hanno conti-
nuato a chiacchierare tra lo-
ro, scambiandosi confidenze
e sorrisi. A entrambe è arriva-
to anche un grazie sincero
per quello che hanno dato al-
la scuola, alla società e alla fa-
miglia e... al prossimo com-
pleanno!•
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LUSIANACONCO. Alristorante laBocchetta

Festadeicent’anni
perAnnaedEmma
inseparabiliamiche
Sisonoconosciuteallemagistrali
unaabitainpaese, l’altraaPadova

MiaCanestrini
indifesa
dellarara
“atraaurorae”

Gliamministratori presentiall’incontro coni referenti regionalichesi occupano delpost-Vaia

Il consiglio di amministrazio-
ne del Gal Montagna Vicenti-
na ha deliberato la proroga
del termine per la presenta-
zione delle domande di aiuto
per il bando sulla “Creazione
e sviluppo di attività ex-
tra-agricole nelle aree rura-
li”.

La nuova scadenza per la
presentazione delle doman-
de di aiuto è al primo di otto-
bre 2020, invece del primo
settembre. Modifica che da-
rà modo di elaborare meglio i
progetti e la necessaria modu-
listica.

Un mese in più quindi per
le micro e piccole imprese,
nonché per le persone fisi-
che, per richiedere un soste-
gno economico sia per inve-
stimenti strutturali sia per
l’acquisto di nuove dotazioni
o attrezzature.

Nello specifico, l’intervento
riguarderà attività turistiche
e attività di produzione di
prodotti di panetteria fre-
schi, alberghi e rifugi di mon-
tagna, attività di ristorazione
con somministrazione, gela-
terie e pasticcerie, attività del-
le agenzie di viaggio, noleg-
gio biciclette nonché affitta-
camere per brevi soggiorni e
bed&breakfast (esclusi ap-
partamenti per vacanze e resi-
dence) e i bar e altri esercizi
simili senza cucina. L’impor-
to del bando è di 600 mila eu-
ro.•G.R.
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MONTAGNA. Bando
Contributo
alleattività
Lascadenza
èrinviata

L’intervento

L’impegno
aportare
inconsiglio
regionale
leistanze
deiComuni

Domenica ad Asiago si svolgerà la “Festa del Prunno”, manifesta-
zionedisalutoaivilleggianti.Dalle14.30nellalocalitàsiorganizze-
rannogiochipergrandiepiccoliesiterràl’elezionedellaReginetta
delBosco.Dalle21.30,incentro,premiazionedellaReginetta,con-
segnadelPremio Turismoeconcerto deiBlondeBrothers.

TRADIZIONI
Festa delPrunno

Salutoai turisti

Lunedì 17 Agosto
GALLIO

Gli Ambulanti 
di Forte dei Marmi

Evento di qualità con abbigliamento, borse, scarpe, 
cashmere, biancheria, bijoux e arte fiorentina in genere 

Via IV Novembre

IL VERO MERCATO DA FORTE DEI MARMI CON IL MARCHIO REGISTRATO

Il Consorzio delle "boutique a cielo aperto" è nato per primo nel 2002,
dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nel più bel mercato
d’Italia, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze
nazionali, e da allora è stato oggetto di diversi tentativi di imitazione,
peraltro sempre più lontani dall'originale. Occhio al marchio ufficiale!

Orario continuato dalle 8 alle 19

Con il Patrocinio

Comune di Gallio
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