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«Attenti a scelta dei luoghi e sicurezza»
Le prime circolari dopo la tragedia invitano a considerare la 
particolarità meteorologica dell’estate e le bombe d’acqua
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ALTRI 2 ARGOMENTI

VENEZIA - Quel che resta del tendone utilizzato per la festa 
«dei omeni» di Refrontolo, è un ammasso di plastica e lamiere 
contorte già ripescato dai vigili del fuoco a qualche centinaio di 
metri di distanza dal Molinetto della Croda. La tensostruttura è 
stata trascinata via dalla furia del fiume Lierza, gonfiato 
all’inverosimile dalla bomba d’acqua che sabato si è abbattuta 
sulle colline del Prosecco. E i quattro cadaveri che si è lasciata 
dietro, servono a ricordare che non deve accadere mai più. Per 
questo, è scattato un giro di vite che riguarderà centinaia di 
sagre paesane sparse per il territorio. L’inchiesta per omicidio 
colposo plurimo avviata dalla procura di Treviso vuole verificare 
se il tendone allestito dalla Pro Loco rispettasse tutti i criteri di 
sicurezza, e se gli organizzatori della festa abbiano fatto il 
possibile per proteggere l’incolumità dei partecipanti. Mentre la 
magistratura indaga per individuare eventuali responsabilità, le 
istituzioni corrono ai ripari. Ieri il prefetto di Venezia, 
Domenico Cuttaia, ha diramato una circolare rivolta a tutti i 
sindaci affinché «il tragico episodio di Refrontolo sia un monito 
per accrescere la prevenzione dei disastri naturali ». 

Si richiama alla necessità che, «in occasione dello 
svolgimento di manifestazioni, feste e sagre paesane, sia 
adottata ogni misura ritenuta idonea a prevenire rischi per 
l’incolumità pubblica, anche a seguito di improvvisi e 
imprevedibili episodi meteorologici di una certa consistenza che 
potrebbero accadere repentinamente». Insomma, non basta 
rispettare gli standard minimi di sicurezza, ma occorre tenere 
conto di ogni eventualità. Perfino che sulla manifestazione si 
abbat ta una «bomba d’acqua» come quella che sabato sera ha 
coinvolto le colline trevigiane. Nel testo della circolare, si 
sottolinea l’esigenza che già nella fase di organizzazione di 
questi momenti di ritrovo «vengano prescelti luoghi che non 
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presentino controindicazioni sotto l’aspetto dei rischi che 
potrebbero essere stati individuati nel territorio dalla 
pianificazione comunale di protezione civile». In altre parole: 
stop alle feste organizzate in location che magari possono 
sembrare perfette per la bellezza del paesaggio ma che 
potrebbero trasformarsi in una trappola micidiale, come nel 
caso dello stand montato sulle rive del Lierza. Questa 
precauzione a carattere generale, deve essere assunta «a 
prescindere se si tratti o meno di manifestazioni di pubblico 
spettacolo ». 

Oltre ad accertare «la stabilità e il corretto montaggio 
dei palchi e delle attrezzature », per il prefetto Cuttaia una 
particolare attenzione «deve essere rivolta ad assicurare 
l’esistenza di agevoli vie di fuga per le persone, eliminando il 
pericolo di ostacoli al deflusso degli spettatori e all’accesso di 
eventuali mezzi di soccorso, che potrebbero essere costituiti dai 
parcheggi disordinati di autoveicoli di qualsiasi tipo e volume». 
E Venezia non è l’unica provincia a muoversi in questa 
direzione. Anche dalla prefettura di Vicenza, nei prossimi giorni 
si solleciteranno i sindaci a prestare la massima attenzione alle 
sagre paesane, con un occhio particolare alla sicurezza dei 
luoghi in cui si svolgono. «È fondamentale offrire le massime 
garanzie ai partecipanti, anche se fare una buona prevenzione è 
molto costoso 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 persone. «Organizzare un evento significa 
assumersene le responsabilità, non ci si può affidare alla buona 
sorte». Allo stesso modo la pensa anche Luigi Bologna, 
presidente dell’Associazione produttori radicchio rosso di 
Dosson, che promuove la tradizionale festa trevigiana: «È 
necessario che chi opera in questo settore, compresi coloro che 
organizzano piccole feste di paese, si assumano l’impegno di 
garantire la massima sicurezza ai partecipanti ». Anche quando 
le manifestazioni sono affidate a gruppi di volontari con 
pochissime risorse a disposizione. «Se non si ha la disponibilità 
economica necessaria ad acquistare, ad esempio, un tendone 
adeguato, intervenga il Comune per sostenerne le spese. 
Altrimenti, rinunciando alle sagre si perderebbe un importante 
patrimonio di tradizioni e cultura popolare». 

06 agosto 2014 (modifica il 07 agosto 2014) 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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●     3Dal Veneto al mondo la tua 
estate in una fotografia 

●     4Incendio in casa, muore 
62enne 

●     5Sospetto ordigno bellico sotto 
l’asfalto, sgomberate due 
famiglie a Thiene 

●     6Va a funghi, scivola nel bosco 
e muore 

Dopo aver letto questo articolo mi sento 

●     
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4 2 
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CALCIO champions league 1 X 2
sutjeska - sheriff 4,00 3,50 1,80
levadia tal - sparta pr. 8,00 5,00 1,30
dudelange - ludogorets 8,00 5,00 1,30
qarabag - valletta 1,25 5,50 9,00
new saints - sl bratisl. 4,25 3,60 1,73
skenderbeu - b. borisov 5,25 3,85 1,55
hb torshavn - partizan 6,50 4,50 1,40
zalgiris - din zagabr. 5,50 4,00 1,50
debreceni - cliftonvil. 1,23 5,50 10,00
celtic - kr reykjav 1,05 10,00 22,00
aktobe - din tbilisi 2,00 3,25 3,50
hjk helsink - rabotnicki 1,35 4,50 7,50
ventspils - malmo ff 6,50 3,85 1,47
steaua buc. - stromsgods. 1,55 3,60 5,75
maribor - zrinjski 1,40 4,25 7,00
st patricks - leg varsav. 5,50 3,75 1,55
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Cuttaia ha lasciato il suo paese natio al sud per sostenere il tridolore italico e 
vigilare sull'efficienza dei sindaci. Peccato che queste ultime affermazioni 
potrebbero smuovere il marchese di Lapalisse dal suo riposo ultracentenario 
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