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AGORDO

Bus di lavoratori
di Luxottica
urta un capriolo
Paura a bordo
Paura per i lavoratori Luxottica a
bordo della corriera che ieri, prima
dell'alba, ha urtato un capriolo lun-
go la Sr 203 Agordina. PAGINA 28

AGORDO

Capriolo contro una corriera
Paura per i pendolari Luxottica
II nuovo scontro con un ungulato è avvenuto prima dell'alba a Le Campe
Illesi i lavoratori, danni al mezzo. Dolomitibus manderà il conto alla Regione

AGORDO

Ennesimo incidente, ieri pri-
ma dell'alba lungo la strada re-
gionale 203, in località Le Cam-
pe. «Un capriolo ha saltato, im-
provvisamente, un muro ed è
finito contro uno dei nostri
pullman, danneggiando grave-
mente il parabrezza e la sotto-
stante parte». I danni? «Alme-
no 2.500 euro».
Lo fa sapere il direttore di

Dolomitibus, Pietro Da Rolt,
che si dice preoccupato perché
ormai questi incidenti sono
troppo numerosi. Il capriolo è
stato solo ferito, infatti è imme-
diatamente scappato. Ed i lavo-
ratori che erano a bordo del
bus, partito alle 4,33 da Santa
Giustina, sono arrivati perfet-
tamente in tempo alla Luxotti-
ca di Agordo. Il mezzo è stato
recuperato successivamente.

«L'ho visto saltare giù dal

muro, ho frenato ma non sono
riuscito ad evitare l'impatto
sull'angolo sinistro dell'auto-
bus», ha raccontato poi l'auti-
sta, che conferma come lui e i
suoi colleghi siano particolar-
mente attenti, soprattutto di
notte e alle prime luci del gior-
no lungo l'Agordina per la pre-
senza frequente di ungulati.
Un gran botto, dunque, il pa-

rabrezza incrinato, lo scosso-
ne e non poca paura sull'auto-
bus. «Lungo la 203, anche se in-
vita all'accelerazione, i nostri
autisti non pigiano, sono mol-
to cauti, perché sanno qual è il
pericolo invisibile», spiega Da
Rolt. «D'altra parte in quel trat-
to di strada c'è anche il control-
lo di velocità e posso testimo-
niare che da anni, ormai, i no-
stri uomini non prendono una
sanzione».

Il pericolo, semmai, è per gli

automobilisti e sono numerosi
coloro che si spostano di notte
per lavoro. «E un tema di peri-
colosità che continua da alme-
no 10 anni», ammette Luigi
Dell'Atti, delegato Rsu di Lu-
xottica. «Lo abbiamo solleva-
to, come Cgil, Cisl e Uil in Com-
missione trasporti, sia relativa-
mente ai mezzi pubblici che a
quelli privati». Dell'Atti raccon-
ta dei tanti colleghi che hanno
rifatto anche due, tre volte il
cofano delle auto, portiere e
quant'altro.
Le possibili soluzioni? «Ab-

biamo verificato sia con Dolo-
mitibus che con la Provincia
che cosa si può fare, ma ancora
non si è individuata una qual-
che soluzione».
Lungo l'Agordina ci sono

tratti con segnali acustici, ma
pare che non diano risultati; li
dà di più, semmai, l'autovelox,

che sollecita a limitare la velo-
cità. «Però caprioli e cervi sem-
mai ne approfittano», sorride
Dell'Atti che conferma, in ogni
caso, la grave preoccupazione
dei colleghi.

Il direttore di Dolomitibus,
Da Rolt, fa sapere che la socie-
tà chiederà i danni alla Regio-
ne. E la Provincia? «Abbiamo
allo studio, anche con Veneto
Strade», informa il presidente
Roberto Padrin, «la possibilità
di attraversamenti faunistici e
provvederemo al taglio della
vegetazione, in modo da au-
mentare la visibilità lungo le
strade, nella consapevolezza
che le fasce di rispetto oggi pre-
viste sono insufficienti a garan-
tire condizioni di sicurezza,
non solo per quanto riguarda
la fauna selvatica, ma anche
per la caduta piante».

FRANCESCO DAL MAS
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L'autobus con il cristallo incrinato in una foto diffusa da Radio Più

Corriere Alpi
mlü utl-

2

; Vaccini anche a Pasqua T
I Regione. via al portale LEI

raryx~ romoama~
iaggwoiaPlmen

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




