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Il Prosecco Non è stata esclusa la possibilità 
che a favorire l’esondazione del fiume siano 
state le coltivazioni intensive di Prosecco nella 
zona

I periti I magistrati che indagano sull’accaduto, 
stanno cercando una squadra di periti per 
effettuare i rilievi necessari a risalire alle 
eventuali responsabilità

I danni La bomba d’acqua che si è abbattuta 
sabato, oltre alle quattro vittime, ha provocato 
una sessantina di eventi franosi. Stanziati i primi 
fondi per la sistemazione del territorio

L’addio Oggi alle 15 a Pieve di Soligo si 
svolgeranno i funerali delle quattro vittime della 
tragedia: Giannino Breda, Fabrizio Bortolin, 
Luciano Stella e Maurizio Lot

giorno dopo. Ad ogni modo, negli ultimi 15-20 
anni abbiamo assistito ad un’estremizzazione de-
gli eventi piovosi come di quelli nevosi, pensi solo
a ciò che è successo a dicembre sulle nostre mon-
tagne, con il successivo black out. Questo è dovu-
to al surriscaldamento globale che, a mio avviso,
rientra perfettamente nel trend climatico della
Terra, dove la temperatura sale e scende ciclica-
mente, come stanno a testimoniare le quattro gla-
ciazioni. Il surriscaldamento accelera la dinamica
nell’atmosfera e genera fenomeni più violenti e
concentrati, spesso accompagnati da grandine e 
vento molto forte». 

Diciamo, per semplificare, che d’estate, col
caldo, ci sono sempre stati gli acquazzoni. Ora
ci sono dei super-acquazzoni.

«(corriamo il rischio che Pasuto si contorca
un’altra volta. Ma sorride) Sì, diciamo più o meno
così. La media annuale delle precipitazioni, alla fi-
ne, non cambia quasi mai, tranne quest’anno, in
cui effettivamente è già stata superata. L’impreve-
dibilità di questi fenomeni spiega i tanti errori dei
meteorologi, con relativi turisti furiosi. Ormai
perfino Arpav e Aeronautica militare, che sono i 
più attendibili, oltre i due giorni non vanno». 

Torniamo alle soluzioni. E pensiamo pure al-
la tromba d’aria di Riese o alle continue mareg-
giate sui litorali. Che si può fare?

«Se c’è un pericolo alla finestra posso mettere
una grata oppure posso stare lontano dalla fine-
stra. In questi casi io consiglierei di stare lontani
dalle finestre. Eviterei i selfie sui ponti sopra i fiu-
mi in piena o sulle spiagge investite dalle onde.
Seguirei l’esempio dei giapponesi, veri maestri
nella prevenzione: me ne andrei. Queste cose an-
drebbero insegnate a scuola, investendo soldi ed
energie in cicli dedicati fin dalle elementari, ma

capisco che agli occhi della politica paghi di più il
taglio del nastro ad un cantiere che un progetto
per i bambini da 6 a 10 anni che magari neppure i
genitori conoscono. E poi le piccole opere fai da te:
se il canale davanti casa ha l’erba alta, meglio ta-
gliarsela che aspettare il Comune».

Ma se dovessi costruirmela, questa casa, do-
ve potrei stare più tranquillo?

«Il rischio zero, in Veneto come altrove, non
esiste. In montagna abbiamo frane e colate detri-
tiche. In pedemontana alle frane si uniscono le
piene improvvise. In pianura ci sono fenomeni al-

luvionali estensivi con rischi allagamenti, pensia-
mo all’Adige a Verona, al Bacchiglione a Vicenza,
al Roncajette a Padova. Sulle spiagge si deve fare
attenzione alle mareggiate. In alcune zone non è
stato registrato nulla solo perché nessuno ha visto
nulla. Esiste una mappatura puntuale ma risale a
dieci anni fa e andrebbe aggiornata. Nel frattempo
conviene assicurarsi anche se le nostre assicura-
zioni, diversamente che all’estero, ancora non
hanno ben chiaro questo business». 

Quando è finita allagata Vicenza si è puntato
il dito contro la cementificazione e si invocava-
no gli agricoltori. Dopo Refrontolo si accusano
gli agricoltori e si rimpiange il bosco. Dove
stanno le colpe?

«Le cause, come le soluzioni, sono molteplici.
Io non penso che nel caso di Refrontolo ci sia una
responsabilità dei vigneti, così come sono con-
vinto che il bosco non sempre sia salvifico: dipen-
de, ad esempio, dalla profondità delle radici. In
Alta Badia la Provincia di Bolzano ha grossi pro-
blemi con un bosco perché il terreno non riesce a
reggerne il peso e sta venendo giù tutto. Bisogna
fare attenzione alla manutenzione del territorio, 
avendo sempre una visione di “bacino” e nella
consapevolezza che vanno contemperate le esi-
genze di tutti. Come si fa a dire: “Togliete i viti-
gni!” a gente che campa di vino?».

Tra gli ambientalisti c’è chi rimpiange «la
lungimiranza» e «la capacità di visione» dei tec-
nici della Serenissima.

«Hanno fatto grandi cose, quei tecnici. Ma al-
l’epoca si moriva a 36 anni. Oggi, se tutto va bene,
possiamo sperare di arrivare a 84. E di qualcuno
sarà pur merito».

Marco Bonet
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Oggi alle 15  A Pieve anche il ministro Galletti

Attesi a migliaia per i funerali
dei 4 amici morti insieme
«Minuto di silenzio in Veneto»

PIEVE DI SOLIGO (Treviso) – Chi
può, ci vada a piedi. Ieri Stefano Sol-
dan, sindaco di Pieve di Soligo, ha
rotto il silenzio stampa concordato 
insieme a Loredana Collodel, prima
cittadina di Refrontolo, per lanciare
soltanto questo appello ai suoi com-
paesani: «Lasciate le macchine a ca-
sa, in modo da lasciare libero il
maggior numero di parcheggi pos-
sibile». Oggi sono infatti attese mi-
gliaia di persone ai funerali con-
giunti delle quattro vittime del disa-
stro di sabato notte, presieduti dal
vescovo Corrado Pizziolo nella gior-
nata di lutto regionale a cui prende-
rà parte anche il ministro Gian Luca
Galletti.

Proprio la visita annunciata ieri
dal titolare dell’Ambiente, la secon-
da dopo quella di lunedì al Molinet-
to della Croda, ha aggiunto l’ennesi-
mo punto al lungo elenco di que-
stioni organizzative da affrontare in
queste concitate ore che precedono

l’estremo saluto a Maurizio Lot, Lu-
ciano Stella, Giannino Breda e Fabri-
zio Bortolin. Impegnativo il servizio
di ordine pubblico per le autorità,
rappresentate anche dalle corone
inviate dal Quirinale e da Palazzo
Chigi, a testimonianza del cordoglio
del presidente Giorgio Napolitano e
del premier Matteo Renzi. Comples-
sa l’accoglienza di una folla che si
annuncia già incontenibile, al punto
da rendere sicuramente insufficien-
ti i mille posti garantiti dal duomo
(dove i feretri arriveranno alle 10.30
e la cerimonia funebre comincerà
alle 15) e pure i cinquecento offerti
dal cinema Careni, tanto che sul sa-
grato verranno posizionati alcuni
altoparlanti per assicurare almeno
l’audio alle migliaia di partecipanti
che dovranno accontentarsi di ri-
manere in strada. Tutti gli altri po-
tranno comunque seguire la diretta
televisiva effettuata da Antennatre, a
partire dalle 10 del mattino sul sito

www.a3news.it e dalle 12.30 anche
sul canale 13 del digitale terrestre. 

La viabilità verrà rivoluzionata,
con la chiusura alla circolazione e
alla sosta del centro cittadino dalle
13 alle 18. I posteggi più vicini alla 
chiesa saranno riservati ai parenti e
ai rappresentanti delle istituzioni e
delle forze dell’ordine, mentre i cit-
tadini potranno utilizzare due aree
di sosta che sono situate all’esterno
della zona rossa e che conteranno 
complessivamente 850 stalli. 

A regolare il traffico e ad assistere
la gente sarà un’articolata macchina
di sorveglianza, che includerà 70
volontari della protezione civile e 15
vigili urbani, in aggiunta a carabi-
nieri e polizia, ma anche un mezzo
dei vigili del fuoco e tre ambulanze.
Dettagli evidentemente locali, ma
che danno la misura dell’imponenza
di un’organizzazione mirata a ren-
dere possibile il desiderio dei fami-
liari e degli amici delle vittime,
quello di salutare insieme quattro
uomini che sono morti l’uno accan-
to all’altro.

I loro destini verranno separati
solo al termine della funzione reli-
giosa, quando i cortei funebri scor-
tati dalla polizia locale si dirigeran-
no rispettivamente verso i cimiteri
di Refrontolo per Lot, Pieve per Stel-
la, Falzè di Piave per Breda e Ramera
di Mareno per Bortolin. In omaggio
a loro oggi il Veneto si fermerà. Ne-
gli edifici pubblici le bandiere sa-
ranno a mezz’asta e i gonfaloni ver-
ranno inviati in chiesa listati a lutto.

Le serrande dei quattro Comuni
che ieri hanno pubblicato l’ordinan-
za (Refrontolo, Pieve, Sernaglia del-
la Battaglia e Santa Lucia di Piave)
resteranno abbassate. «Credo che 
un pensiero possa essere espresso in
tanti modi – ha detto il governatore
Luca Zaia – come molti hanno già
scelto di fare: un nastro nero all’in-
gresso dell’attività, un minuto di si-
lenzio o un attimo di raccoglimento
quando cominceranno i funerali,
costituiranno piccoli ma importanti
segnali di vera e sincera partecipa-
zione a un dolore che non può rima-
nere limitato alle comunità locali».
Dalla torre civica di Treviso alle 15 le
campane risuoneranno a lutto. 

Angela Pederiva
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Cento volontari
Si prevede che il Duomo e il 
cinema non siano sufficienti: 
«Chi può lasci a casa
la macchina»

Dopo l’emergenza Sostegno anche ai familiari

L’Usl e un team di psicologi
per aiutare i sopravvissuti
«Rivivono quell’orrore»

PIEVE DI SOLIGO (Treviso) – C’è
chi non ce l’ha fatta e chi invece è ri-
masto. A combattere però tutto il
giorno e tutta la notte con i fantasmi
di quella sera: il ricordo delle perso-
ne che erano tanto care e che non ci
sono più, la paura vissuta durante le
terrificanti ore trascorse in balìa del-
l’acqua e del buio, la frustrazione di
non aver potuto o saputo fare di più e
di meglio per evitare una tale sciagu-
ra. 

A tutti loro, sopravvissuti al disa-
stro, familiari e amici delle vittime, 
soccorritori provati da un’esperienza
tremenda, è dedicato il servizio di
assistenza psicologica e psichiatrica
attivato a partire da oggi dall’Usl 7.
Nei giorni scorsi, quelli immediata-
mente seguenti alla disgrazia, alcuni
fra superstiti e parenti avevano già
chiesto aiuto al sistema sanitario
pubblico. Ma ieri l’azienda di Pieve
di Soligo ha deciso di strutturare il
supporto in maniera stabile, visto
che i contorni della tragedia hanno 
assunto dimensioni decisamente
collettive, coinvolgendo di fatto
quattro comunità in cui tutti cono-
scono tutti. 

«È importante che nessuno di loro
venga lasciato solo – spiega il diret-
tore generale Gian Antonio Dei Tos –
e che possano disporre di tutto il ne-
cessario supporto per affrontare lo
choc legato all’accaduto. Di qui la de-
cisione di gestire da subito anche
l’aspetto psichico del trauma, met-
tendo a disposizione uno psicologo 
nell’unità di crisi e di predisporre
ora,questo progetto ad hoc. Il team
di specialisti sarà attivo sia a livello
territoriale, a Pieve di Soligo e a Vit-
torio Veneto, sia presso il presidio
ospedaliero di Conegliano». 

Le persone che hanno subìto trau-
mi emotivi legati al dramma del Mo-
linetto della Croda possono contat-
tare, fin da stamattina, il numero te-
lefonico dedicato: 0438 663376. Già
nel corso della prima chiamata sa-
ranno fissati data e luogo dell’ap-
puntamento con gli specialisti del-
l’équipe, che dopo il colloquio defi-
niranno tempi e modi dell’interven-
to di sostegno. 

«L’evento è stato tragico, inaspet-
tato e violento per l’impatto della na-
tura sull’uomo – osserva Giulia Peri-
ni, direttore del Dipartimento di sa-

lute mentale – per cui vogliamo pre-
venire un disturbo post-traumatico
da stress che può manifestarsi im-
mediatamente dopo i fatti, ma anche
a distanza di settimana e mesi». 

Fondamentale secondo gli esperti
è il riconoscimenti dei segnali di di-
sagio da parte delle persone colpite e
da quanti stanno loro accanto. «Ci
sono sintomi-chiave – chiarisce il
primario – come flashback che fan-
no rivivere continuamente le scene
di terrore nella veglia o nel sonno. E
poi alterazioni dell’umore, come ir-
ritabilità e nervosismo, ma anche la
tendenza ad evitare tutto quello che
può ricordare il trauma. Ma anche
iperattività del fisico, attraverso ta-
chicardia, agitazione e insonnia». 

Un servizio pensato a vari livelli:
per la prevenzione, il supporto e
l’elaborazione psicologica di quanto
è avvenuto, risposta in tempi brevi.
Psicologi e psichiatri potranno for-
nire consulenze psicoterapiche ed

eventualmente pure un intervento
farmacologico integrato. 

«La cosa importante – raccoman-
da Perini – è non aver paura di chie-
dere aiuto, perché è cruciale in que-
sti casi riuscire a limitare il periodo
di sofferenza e condividere il mo-
mento di dolore». Un’esigenza
espressa in questi giorni pure da
Maurizio «Micio» Bernardi, l’orga-
nizzatore della «festa dei òmeni»,
che sottolinea il bisogno di sentire la
vicinanza degli altri: «La loro solida-
rietà mi dà molta forza, perché è tan-
to dura andare avanti dopo quello
che è successo. Forse ci ritroveremo
ancora, fra un anno, a cenare assie-
me sotto un tendone. E a ricordare i
nostri amici che, senza dubbio, vor-
rebbero che noi continuassimo co-
me sempre. Però ci vuole coraggio e
adesso non possiamo proprio preve-
dere se riusciremo a trovarlo».

A. Pe.
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Il numero telefonico
Parenti delle vittime e 
sopravvissuti già da oggi 
possono chiedere sostegno 
al numero: 0438/663376

Le vittime

Giannino Breda, 67 anni
falegname di Falzé

Fabrizio Bortolin, 47 anni
impiegato di Susegana

Luciano Stella, 54 anni
gommista di Pieve 

bilità e il corretto montaggio
dei palchi e delle attrezzatu-
re», per il prefetto Cuttaia
una particolare attenzione
«deve essere rivolta ad assi-
curare l’esistenza di agevoli
vie di fuga per le persone, eli-
minando il pericolo di osta-
coli al deflusso degli spetta-
tori e all’accesso di eventuali
mezzi di soccorso, che po-
trebbero essere costituiti dai
parcheggi disordinati di au-
toveicoli di qualsiasi tipo e
volume».

E Venezia non è l’unica
provincia a muoversi in que-
sta direzione. Anche dalla
prefettura di Vicenza, nei
prossimi giorni si sollecite-
ranno i sindaci a prestare la
massima attenzione alle sa-
gre paesane, con un occhio
particolare alla sicurezza dei
luoghi in cui si svolgono.

«È fondamentale offrire le
massime garanzie ai parteci-
panti, anche se fare una buo-
na prevenzione è molto co-
stoso e per niente facile»,
ammette Lorenzo Dainese,
presidente de «L’antica Fiera 
del Soco», una delle più
grandi del Veneto, che ogni
anno richiama a Grisignano
di Zocco oltre 800mila perso-
ne. «Organizzare un evento
significa assumersene le re-
sponsabilità, non ci si può af-
fidare alla buona sorte». 

Allo stesso modo la pensa
anche Luigi Bologna, presi-
dente dell’Associazione pro-
duttori radicchio rosso di
Dosson, che promuove la tra-
dizionale festa trevigiana: «È
necessario che chi opera in
questo settore, compresi co-
loro che organizzano piccole
feste di paese, si assumano
l’impegno di garantire la
massima sicurezza ai parteci-
panti». Anche quando le ma-
nifestazioni sono affidate a
gruppi di volontari con po-
chissime risorse a disposi-
zione. «Se non si ha la dispo-
nibilità economica necessa-
ria ad acquistare, ad esempio,
un tendone adeguato, inter-
venga il Comune per soste-
nerne le spese. Altrimenti, ri-
nunciando alle sagre si per-
derebbe un importante patri-
monio di tradizioni e cultura
popolare».

Andrea Priante
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Ha detto


Il Vajont
Ora è di moda ma 
chi ne parlava prima
dello spettacolo di 
Paolini?


I giapponesi
Impariamo da loro: 
preveniamo i rischi.
Evitiamo le foto sui 
fiumi in piena


Le bombe d’acqua
Il surriscaldamento
rende il tempo 
imprevedibile. Così 
sbaglia il meteo

200Sono i millimetri d’acqua che 
secondo una stazione meteo 
friulana sarebbero caduti a 
monte di Refrontolo nella se-
rata di sabato 2 agosto

700E’ la percentuale di aumento 
delle piogge cadute 
in Veneto quest’anno 
rispetto al corrispondente
periodo dell’anno scorso

160Sono i soccorritori, tra medici, 
vigili del fuoco, uomini della 
protezione civile e del Soccor-
so alpino che sabato 2 agosto 
sono arrivati al Molinetto

Maurizio Lot, 52 anni
operaio di San Giacomo

Codice cliente: 3656262


