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Castelfranco
RIESE PIO X
La terribile tromba d’aria di Vallà
nel ricordo di chi ha perso tutto

PROTAGONISTA
Alessio Baggio,
imprenditore
agricolo di Vallà
di Riese
perse serre
e casa
nella tromba
d’aria del 6
giugno 2009

SOLIDARIETÀ
L’ex sindaco: «Ce l’abbiamo fatta
ora aiutiamo i più sfortunati»

Riviera devastata: «Ho pianto»
Baggio sei anni fa perse casa e serre: «Il dramma lungo il Brenta mi ha fatto rivivere il mio»
Gabriele Zanchin
RIESE PIO X

La tromba d’aria, sei anni fa, gli
ha distrutto tutto: l'azienda agricola e poi la casa. «Dopo sei
anni, rivedendo quanto successo
nella Riviera del Brenta, ho
ripercorso il mio dramma e una
ferita si è riaperta». Alessio
Baggio, imprenditore agricolo di
Vallà di Rese, in via Ca’ Miane,
una delle zone più colpite dalla
tromba d'aria del 6 giugno 2009,
non dimenticherà mai più quanto provato. Ed è solidale con la
popolazione della Riviera.
«Quando ho visto in televisione
quello che era successo in Riviera del Brenta, ho pianto. Ho
rivisto quel lontano 6 giugno.
Erano le 15.15 - spiega Baggio Non potrò mai scordare quel
rumore, tutto che volava, comprese le nostre serre e poi la
casa. Dopo quei momenti di
terrore ho capito che eravamo
vivi, ma non avevamo più nulla».
La tromba d'aria si concentrò,
per l'80% a Vallà, per poi "spegnersi" tra Trevignano, Altivole,
Castelfranco, Castello di Godego. «Quando abbiamo visto quelle immagini, ci sono venuti i
brividi -spiega Baggio- Ricordo
che dopo la terribile paura, per
quindici giorni sono stato un
automa. Vagavo, lavoravo, ma

non riuscivo a capacitarmi». Poi,
continua: «Chi devo ringraziare?
Se ce l'abbiamo fatta, diciamo
grazie ai tanti volontari che per
15 giorni ci hanno aiutati; anche
40 persone al giorno tra alpini e
protezione civile, impossibile
non ricordarli. Poi, devo ringraziare il sindaco la Regione e la
Coldiretti perché grazie al loro
impegno, dopo la fase di emergenza, siamo riusciti a riprendere l'attività».
Il primo cittadino di allora era
Gianluigi Contarin, attuale assessore provinciale e quel 6
giugno del 2009 lo ricorda anche
perché era periodo di elezioni
amministrative (poi sarà rieletto sindaco ndr.). «Non potrò mai
dimenticare la sensazione di
disastro, di dramma e il male,
anche fisico, che ho provato

LA PALESTRA
che andò
distrutta
e l’ex sindaco
Gianlugi
Contarin

quando sono arrivato dalla zona
del Civ a via 27 aprile, via Ca’
Miane. Ho visto la distruzione
totale». Ma come un comandante in capo ha preso subito le
redini della situazione istituendo il Centro operativo comunale
nel centro sociale di Vallà. Fu
immediatamente trovato l'alloggio per 30 sfollati, contate le 350
abitazioni danneggiate, le 30
attività artigianali e industriali
in ginocchio, insieme a una decina di aziende agricole: «Abbiamo preso contatti con le banche
per agevolare l'accesso al credito, quindi con la Provincia e la
Regione e l'allora Ministro Luca
Zaia per la modifica della legge
sui contributi -ricorda Contarine cominciato a sensibilizzare
l'opinione pubblica per avere
contributi ed offerte. La risposta
è stata sorprendente: 260mila
euro di offerte che una commissione comunale ha usato per i
casi più urgenti. Un milione di
euro subito dalla Provincia per
affrontare l'emergenza e poi da
dicembre a gennaio furono stanziati altri 10 milioni di euro.
Abbiamo chiuso l'iter della tromba d'aria di Vallà nel 2012 con le
congratulazioni dei funzionari
ministeriali che sono arrivati da
Roma». E conclude: «Noi ce
l’abbiamo fatta, adesso dobbiamo aiutare i più sfortunati».

Castelfranco
L’Aeep fa cassa
e inizia la svendita
di 12 alloggi popolari
CASTELFRANCO -(mcp) L'Aeep svende
tutto. È stato pubblicato ieri sul sito
dell'ente d'edilizia popolare del Comune
l'avviso del bando d'asta per 12 alloggi. Il
prezzo? Circa 500 euro al metro quadro.
Situati in via Goito, via Rossini, via
Marsala e piazza Masaccio, costruiti
negli anni sessanta, sono immobili di cui
l'ente, gravato di oltre 10 milioni di
debiti, vuole liberarsi per fare cassa.

LA SEDE
dell’Aeep,
ente in crisi
finanziaria

CASTELFRANCO In 700 si sono rivolti all’ambulatorio Usl per consigli

Viaggiare sicuri: il servizio funziona

METE ESOTICHE
L’Usl ha uno
sportello dedicato

CASTELFRANCO - (L.Bon) Viaggi
esotici, in 700 allo sportello
dell'Usl. La crisi non ferma la
voglia di viaggi, anche in paesi
tropicali o a basso livello igienico.
Ma c'è anche chi intende riunirsi ai
propri familiari o viaggiare per
lavoro. Lo dimostra il numero di
persone che nell'ultimo anno si è
rivolta
all'apposito
sportello
dell'Usl dedicato proprio ai viaggiatori. Il punto di riferimento è l'ambulatorio per i viaggiatori internazionali che ha sede all'ufficio igiene
e sanità pubblica, a Montebelluna.

Le consulenze, però, vengono effettuate anche in due sedi dei servizi
vaccinali dell'Usl. Complessivamente, sono state circa 450 le persone
che si sono rivolte all'ambulatorio
Sisp; circa 120 a Castelfranco e
altrettante a Montebelluna.
«Negli ultimi decenni -spiega
l'azienda sanitaria- un numero crescente di persone ha intrapreso
viaggi all'estero per turismo, per
studio o lavoro, oppure, come nel
caso di immigrati, per far visita ai
famigliari nei paesi d'origine». Ma
un viaggio, specialmente in paesi a

basso livello igienico-sanitario,
comporta una serie di rischi. Che
possono essere di natura infettiva,
ad esempio la malaria, la febbre
gialla, la dengue, ma anche non
infettiva, come la sindrome dei fusi
orari (jet lag), o i disturbi dovuti
all'altitudine: tutte situazione che
possono compromettere sensibilmente una vacanza da tempo attesa. È per questo che, nella preparazione di un viaggio, è necessario
prevedere una consulenza nell’ambulatorio per i viaggiatori internazionali.

Così, per rimpinguare le finanze, l'Aeep ha
scelto di metterli in vendita sul
libero mercato,
evitando di imporre i criteri
che richiedono
di non superare
una determinata soglia di reddito per accedere alle agevolazioni dell'edilizia popolare. E,
per agevolare ulteriormente i
potenziali acquirenti, vi è anche la possibilità dell'acquisto con pagamento rateizzato.
Il prezzo degli immobili, tutti
di circa 100 metri quadri
netti, oscilla dai 40mila ai
54mila euro. Le visite sono
effettuabili entro il 15 luglio.
Invece, il 22 del mese scade il
termine per presentare le offerte, il giorno successivo si
apriranno le buste nella sede
di piazza Serenissima. Intanto, viste le difficoltà finanziarie dell'ente, l'amministrazione sta valutando se affidare
gli immobili in gestione
all'Ater provinciale. La richiesta degli immobili in locazione in città è alta: sulle ultime
300 domande presentate, 133
persone avevano i requisiti,
solo 11 si sono aggiudicati in
locazioni gli immobili.

