
Lotta contro
le leucemie:
un numero
verde

UN RESIDENTE

«Ormai
ogni estate

succede
sempre così»

IL TORNEO Treviso vince L’8 edizione organizzata dal Comando e dal Circolo ricreativo

Da Belluno a Villach:
vigili del fuoco amici
sfidandosi a calcetto

IL RADUNO

Papa Francesco: un’emozione
per settanta scout bellunesi

Si apre una voragine
non è la prima volta

IL CEDIMENTO Una grossa buca ha squarciato via Lambioi: rischio per pedoni e automobilisti

EVIDENTE la buca in via Lambioi

Damiano Tormen
BELLUNO

BELLUNO - Il 21 giugno
sarà la Giornata Nazionale
contro Leucemie, Linfomi
e Mieloma. L'iniziativa,
promossa dell’Ail per il
decimo anno consecutivo,
sarà l’occasione per sottoli-
neare i progressi della ri-
cerca scientifica e per esse-
re vicini ai pazienti attra-
verso incontri e iniziative
di sensibilizzazione. Vener-
dì 19 sarà attivo un nume-
ro verde (800.22.65.24), al
quale sette ematologi ri-
sponderanno per offrire
consigli sulla malattia e
sui centri di terapia di
tutta Italia. Appuntamento
centrale della Giornata sa-
rà, “…Sognando Itaca”, un
lungo viaggio solidale in
barca a vela tra Adriatico
e Tirreno in programma
frino al 20 giugno. L’inizia-
tiva vuole promuovere la
vela come metodo terapeu-
tico volto alla riabilitazio-
ne psicologica e al miglio-
ramento della qualità della
vita dei pazienti.

Voragine in via Lambioi: per-
severare è diabolico. Lungo
la strada che da Piazza dei
Martiri scende alla piscina
comunale e alla Spes Arena
si è aperta una grossa buca
nell'asfalto. Anzi, si è riaper-
ta. Perché il problema, nello
stesso identico punto, si era
presentato diverse volte già
la scorsa estate. E prima
ancora.

L'asfalto è ceduto nuova-
mente nel tratto di strada
all'altezza del civico 6, con
ogni probabilità a causa del
temporale di venerdì sera.
Ma la pericolosità è eviden-
te. La buca, larga circa 40
centimetri, è abbastanza pro-
fonda, più o meno 20 centi-
metri. Il sottile strato di
asfalto, ancora ieri mattina,
continuava a cadere, mangia-
to dall'acqua e dal vuoto
sottostante, e di fatto allarga-
va l'entità del problema. Im-
possibile passare per via
Lambioi in macchina, se non
rischiando di rimanere con
una ruota inghiottita nella

voragine. Pericoloso passar-
ci a piedi: il rischio è di
mettere un piede nel buco,
inavvertitamente. «Si è ria-
perta la voragine - commen-
tava ieri mattina, passando
davanti al civico 6, una signo-
ra residente in zona -. Ormai
succede sempre così, d'esta-
te. Noi segnaliamo il proble-
ma al Comune, ma l'ammini-
strazione non risolve la que-
stione. Arriva una squadra
di operai, stende uno strato
di asfalto e tutto finisce lì, in
attesa dell'acquazzone che
farà riaprire la voragine».

In effetti, il problema è
annoso: risale all'ottobre
2012, quando ci fu la prima
segnalazione da parte dei
residenti di via Lambioi. Un
temporale, tre anni fa, aveva
creato la prima voragine: la
rete fognaria, messa sotto
pressione dalle precipitazio-
ni e dalla pendenza della
strada, aveva fatto «scoppia-
re» l'asfalto, risucchiato as-
sieme al fondo stradale. Il
rattoppo, però, è servito a
poco. Anche la scorsa estate
la buca, sempre la stessa, si
era aperta diverse volte.

Belluno

BELLUNO - (gis) «Tutto è
andato molto bene ed è stato
molto bello». Dice così una
ragazza scout del gruppo Bel-
luno 3, fra i responsabili
della spedizione che ieri ha
portato in Vaticano circa 70
scout bellunesi, 20 in più di
quelli annunciati ieri, al ra-
duno davanti al Papa. Com-
plessivamente erano rappre-
sentati anche i gruppi di
Sedico, Feltre, Mel e Sospiro-
lo. Il gruppo partito da Bellu-
no alle 21 di venerdì è arriva-
to a Roma in pullman di
prima mattina e a piazza San
Pietro verso le 7; anche se la
piazza è stata aperta solo alle
8, l'essere fra i primi a siste-
marsi ha permesso al grup-
po di sistemarsi in una zona

molto vicina al passaggio di
papa Francesco. I bellunesi
sono anche stati fra i pochi
ligi a non portare cartelloni o
striscioni, mentre molti altri
hanno esposto, in vario mo-
do, indicazioni sul proprio
luogo di provenienza. «Il pa-
pa è arrivato verso le 11 e,
fra l'altro, ci ha detto che è
importante la modalità con
cui lavoriamo, cioè che fac-
ciamo le cose insieme e colla-
boriamo. Infine ci ha racco-
mandato di non tradire la
fiducia delle famiglie che ci
affidano i loro figli perché
noi li aiutiamo nella loro
crescita».

Poi, terminata l'udienza, il
ritorno al pullman e arrivo
verso mezzanotte a Belluno.

BELLUNO - Erano otto le
squadre partecipanti, que-
st’anno al nono “Trofeo del-
l’Amicizia” di calcetto per
Vigili del Fuoco, organizzato
dal Comando di Belluno e dal
Circolo Ricreativo vigili del
fuoco di Belluno. Sull’erba
dei due campi preparati egre-
giamente dalla Sportivamen-
te Belluno allo stadio cittadi-
no, si sono affrontate le squa-
dre di Verona, Trieste, Fiu-
me (Rijeka Croazia), Bellu-
no, Gorizia, Nova Goriza (Slo-
venia) e Villach (Austria). Al
termine della fase eliminato-
ria si sono classificate per la
fase finale, nel girone “A”
Treviso e Nova Goriza (SLO)
e nel girone “B” Fiume
(Rijeka HR) e Verona. Dopo
aver disputato le semifinali,
alquanto combattute, sono ar-
rivati in finale le squadre del
Comando di Treviso e del
Comando di Verona. Al termi-
ne, della partita regolamenta-
re il risultato era ancora
fermo sullo 0 a 0 e dopo i

primi tre calci di rigore non
c’era il vincitore, andando ad
oltranza. La partita è finita 7
a 6 per Treviso che cosi si è
aggiudicato per la terza volta
consecutivamente il Trofeo
dell’Amicizia. Al termine tut-
ti presso la sede del Circolo
Ricreativo per le premiazioni
e per dare inizio al “terzo
tempo”. Il comandate provin-
ciale Vincenzo Giordano ha
elogiato tutti per la bellissi-
ma manifestazione, nella spe-
ranza che possa ripetersi a
breve. Un ringraziamento è
andato agli sponsor che con il
loro contributo ci hanno per-
messo di organizzare al me-
glio il torneo: Lattebusche,
Viel Antincendi, Liquigas di
Fontanella & C, Big Mat di
De Mas Annibale & C, De
Bacco Vini di Seren del Grap-
pa, Autoservizi Cariani e
Wolf Fenster. Dopo aver sol-
levato al cielo il trofeo, da
parte della squadra trevigia-
na, tutti si sono dati appunta-
mento nel 2016 a Villach. PRIMA E DOPO Una fase del torneo e la squadra vincitrice, quella di Treviso.
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