
Per Portogruaro mezzo milione
di euro spendibile nell’edilizia
scolastica. L’operazione Sbloc-
cascuole 2017, finanziata nell’ul-
tima Legge di bilancio, permet-
terà ai Comuni, alle Cittàmetro-
politane e alle Province di spen-
dere risorse altrimenti bloccate
per la ristrutturazione, messa
in sicurezza e nuova costruzio-
ne di edifici scolastici. Soddisfa-
zione è stata espressa dalla
deputata porto-
gruarese del Pd,
Sara Moretto, che
ha sottolineato co-
me “l’impegno
per l’edilizia scola-
stica è stato priori-
tario per Governo
e Parlamento sin
dall’inizio della le-
gislatura”.
L’operazione

ha liberato oltre 6
milioni di euro per le scuole
dell’areametropolitana di Vene-
zia. Fra gli enti coinvolti figura-
no la CittàMetropolitana e quat-
tordici Comuni del Veneziano.
Nel Portogruarese sono interes-
sati, oltre a Portogruaro, anche
Annone Veneto (481mila euro),
Concordia Sagittaria (50mila eu-
ro) e Teglio Veneto (160mila).
Al Comune affacciato sul Leme-
ne è stata concessa la possibili-
tà di utilizzare l’avanzo di ammi-
nistrazione per un importo di
517mila euro. Con un’interpel-
lanza la consigliera del centrosi-
nistra Vittoria Pizzolitto ha chie-
sto all’amministrazione «a quali

interventi di edilizia scolastica
sono destinate le risorse libera-
te con il provvedimento del
Governo». «Il decreto del Mini-
stero dell’Economia che ha dato
la possibilità di spendere 700
milioni in deroga agli equilibri
di bilancio, dei quali 300 per le
scuole – ha osservato Pizzolitto
– è un’opportunità da cogliere al
volo non solo perché permette
di sistemare i luoghi frequenta-
ti da studenti ed insegnanti e di
riqualificare quindi un patrimo-
nio edilizio ma anche perché
crea occasioni di lavoro per le
nostre piccole e medie impre-
se».

Con lo Sbloccascuole del 2016
era stato realizzato, per un im-
porto di circa 160mila euro, il
primo stralcio dei lavori di ri-
qualificazione ed efficientamen-
to energetico della copertura
della scuola media “Dario Ber-
tolini”. Si era poi intervenuti
con 85mila euro su ulteriori 300
mq. di isolamento del solaio con
la relativa copertura. L’ammini-
strazione comunale, per il 2017,
ha richiesto uno spazio finanzia-
rio per la realizzazione del se-
condo stralcio, che prevede per
la “Bertolini” una spesa com-
plessiva di 380mila euro.
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PORTOGRUARO L’amministrazione punta a completare il rifacimento della copertura della “Bertolini”

Mezzomilioneper le scuole
Sbloccato l’avanzodi bilancio per lamessa in sicurezza e la costruzione di nuovi plessi

PORTOGRUARO Trovati ieri all’interporto: interviene la Polizia

Duemigrantinei carridi cereali

PORTOGRUARO - D’estate

aveva fatto il cameriere in un

ristorante. Poi era passato allo

spaccio di droga.

Nell’ottobre scorso i carabi-

nieri di Portogruaro avevano

arrestatoVincenzoCagiano, ori-

ginario di Foggia, fermato al

casello dell’A4. Imilitari aveva-

no rinvenuto sul sedile posterio-

re della sua auto un involucro

con 60 grammi di cocaina. Da lì

scattò l’arresto del pugliese che

fumesso ai “domiciliari”.

Il Cagiano è ora finito a

processo, in tribunale, a Porde-

none. Vincenzo, davanti al gup

Roberta Bolzoni, ha patteggiato

3 anni e sette mesi di reclusio-

ne più una notevole multa,

12mila euro. L’uomo è stato

difeso dall’avvocato Paolo Lui-

sa Vissat.

Al momento del controllo con

il cameriere-pushere c’era an-

che un’amica. Le indagini dei

carabinieri hanno permesso di

accertare che la donna era

completamente estranea alla

vicenda: per lei nessuno strasci-

co giudiziario.
(M.C.)

PORTOGRUARO – «L’inve-
stimento sull’apertura del
Punto nascite è un impegno
preciso di Zaia. Credo che il
lavoro di Bramezza sia eccel-
lente ma dobbiamo an-
che tenere conto della
sicurezza del servizio e
quando si parla della
nascita di un bimbo le
precauzioni e l’organiz-
zazione non devono ave-
re alcun margine di er-
rore». Il vicegovernato-
re del Veneto Gianluca
Forcolin interviene sul-
la situazione del Punto
nascite di Portogruaro,
dopo l’attacco della de-
putata Cinque Stelle,
Arianna Spessotto,
sull’inerzia del vice di
Zaia in tema di servizi
sanitari. «Leggo con piacere
- osserva aspro Forcolin -
che l’onorevole grillina ogni
tanto è tra noi e non solo in
quel di Roma. Non so quali
risultati ha raggiunto; io cre-
do che non abbia inciso per
nulla sui temi del Veneto
Orientale, dalla sicurezza al-
la sanità, dalle infrastrutture
all’aiuto a famiglie e alle
imprese».
«Il Punto nascite aprirà -

ha aggiunto ieri Bramezza -
quando sarà ripristinato l’or-

ganico adatto ad assicurare
la massima sicurezza sia per
le partorienti che per i neona-
ti. Ad oggi non c’è alcuna
data di apertura. L’azienda

ha spedito oltre 100 telegram-
mi di assunzione ad altrettan-
ti ginecologi, attingendo da
graduatorie di aziende sanita-
rie sia venete che di altre
regioni, ma è difficile reperi-
re queste professionalità. Se
i comitati o i politici del
Movimento 5 Stelle - conclu-
de - conoscono specialisti
pronti a venire a lavorare in
questa azienda che lo dicano:
sarò ben felice di assumer-
li».

(t.inf.)
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PORTOGRUARO

Trovato con la coca: 3 anni e 7mesi

PUNTO NASCITE Ad oggi non c’è data di apertura

PORTOGRUARO

A destra

un’immagine della

scuola Bertolini di

Portogruaro

PORTOGRUARO - Nuovo
arrivo di migranti a Porto-
gruaro: è il terzo in poche
settimane.
Ieri verso le 7.30 due

cittadini del Marocco sono
stati individuati mentre
chiedevano aiuto. Chiusi
in un carromerci nei pres-
si dell’interporto di Porto-
gruaro, sono stati liberati
e prontamente soccorsi.
La coppia, di 17 e 37 anni,
è arrivata con un carico di
cereali che proveniva dai
Balcani.
Sempre più persone

stanno cercando di rag-
giungere l’Europa occiden-
tale attraverso il Mediter-
raneo e quindi risalendo
l’Adriatico. In soccorso ie-
rimattina nelle scalo ferro-
viario è arrivata un’ambu-

lanza del Suem che ha
trasferito i due in ospedale
a Portogruaro per le visi-
te. Rifocillati e ripresisi, i
due maghrebini sono stati
quindi condotti al Commis-

sariato di Portogruaro per
essere identificati e sche-
dati. Poi è toccato al vice-
questoreMarco Fabro cer-
care di ricostruire il viag-
gio della speranza intra-
preso dai due immigrati.
A quanto pare la voce

tra i migranti si sta spar-
gendo lo scalo di Porto-
gruaro si sta rivelando uno
degli snodi per coloro che
vogliono raggiungere il
vecchio continente. Da ini-
zio anno sono una trentina
le persone soccorse all’in-
terporto, sempre nascoste
nei vagoni carichi di cerea-
li, in cui fra l’altro si
sprigionano sostanze che
possono rivelarsi anche fa-
tali.

M.Cor.
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PORTOGRUARO

CLANDESTINI L’intervento delle forze

dell’ordine della settimana scorsa

PORTOGRUARO

Bufera sulPuntonascite
BramezzaeForcolin:
«Primal’organico»
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