XXIV

VE

FossaltaSanStinoPortogruaro

Venerdì 17 maggio 2013

FOSSALTA Si stacca una parte dell’arcata centrale della "San Zenone": l’edificio è inagibile

Crolloinchiesa,chiudelaparrocchiale
Don Gioli: «Un colpo durissimo. Le funzioni le celebreremo alla materna»
Luciano Sandron
FOSSALTA DI PORTOGRUARO

La chiesa di San Zenone cade
a pezzi. Il parroco costretto a
celebrare le funzioni alla scuola materna. Nell'anno in cui si
sta festeggiando il centenario
dall'apertura, la parrocchiale
San Zenone mostra le sue
crepe. Sorpresa e sgomento
per il parroco don Antonio
Gioli, e per il sagrestano Memi, all'apertura mattutina l'altro ieri della chiesa: a terra
c’erano i frammenti di una
parte dell'arcata centrale caduti nella notte da una altezza
di circa una ventina di metri.
Se il fenomeno si fosse verificato durante le funzioni sarebbe stato sicuramente fatale
per i fedeli. Chiamati i tecnici
sono subito iniziate le verifiche di staticità per prendere
le decisioni in proposito. È
probabile che si debba temporaneamente chiudere la chiesa, ma la decisione sarà presa
dopo la fine di altre accurate
indagini. La parrocchiale San
Zenone era stata colpita circa
40 anni fa da una violenta
tromba d'aria che aveva messo in ginocchio Fossalta, un
evento che allora provocò tre
morti e parecchi feriti distruggendo circa il 70% delle abitazioni del centro. È un problema serio anche sotto il profilo
economico il crollo avvenuto
in chiesa. A causarlo potrebbe
essere stato anche il lento ma

inesorabile degrado delle fondamenta dell'edificio ecclesiastico: la parte dell’altare centrale e della sacrestia sono
interessate dallo scorrere delle acque del canale Lugugnana che hanno provocato negli
anni delle evidenti crepe nel
pavimento ed anche nei muri
tra l'altare ed il centro della
chiesa. Un grande colpo anche finanziario per le misere
casse parrocchiali, per parare
il quale, ci sarà bisogno della
disponibilità di Istituti e privati per porre rimedio.
Il parroco don Antonio Gioli
è molto scosso: «Le prime
indagini effettuate hanno portato tecnici ed il sottoscritto
alla decisione di chiudere la
chiesa. Le funzioni religiose
domenicali saranno celebrate
a partire da oggi nella sala
della vicina scuola materna.
In questo momento non sono
in grado di quantificare il
tempo necessario per il ritorno alla normalità, ma prevedo
tempi non certo brevi. Ci vorrà presumibilmente qualche
anno se anche gli ulteriori
controlli confermeranno il
danno. Si dovrà giocoforza
seguire un lungo iter per la
preparazione dei documenti,
per i conseguenti lavori, e per
il reperimento dei fondi». «E
qui - conclude - ci vorrà tutta
la buona volontà e l'impegno
sia delle istituzioni pubbliche
e private sia dei parrocchiani".

CHIUSA PER CROLLI
La chiesa di San Zenone di
Fossalta di Portogruaro.
In alto i rilievi dopo i crolli
dall’arcata centrale

PORTOGRUARO

Crisi Schlecker: l’amministrazione comunale
chiede un incontro urgente con la proprietà
Crisi Schlecker: il Comune chiede un incontro urgente alla
proprietà. L'amministrazione comunale ha espresso disappunto e preoccupazione per la situazione di difficoltà in cui
versa il gruppo Schlecker ed in particolare il magazzino di
Portogruaro, dove sono occupate 110 persone. «Esprimiamo
tutta la nostra solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie. In
questo periodo così difficile per tutti - ha detto l'assessore al
Lavoro, Paolo Bellotto - credo sia importante cercare di
lavorare tutti insieme per mantenere i posti di lavoro e non
peggiorare ancor di più questa condizione precaria». (t.inf.)

Settimana
nazionale
della bonifica
Dal 18 al 26 maggio si
tiene l'edizione 2013 della
Settimana Nazionale della
Bonifica e dell'Irrigazione.
Il programma degli eventi
proposti dal Consorzio di
Bonifica «Veneto Orientale» prevede diverse iniziative all'impianto idrovoro
di Cittanova a San Donà di
Piave, nella sede del Consorzio a Portogruaro e
all'impianto idrovoro di
Sindacale. La manifestazione si aprirà sabato 18,
alle 18, a San Donà, con
uno spettacolo musicale
«Storie d'acqua e di terra».
Domenica 19, alle 16, sempre all'impianto di Cittanova, rappresentazione culturale documentaria dal vivo «Il Basso Piave: l'utilizzo del territorio trasformato dall'opera di bonifica».
Martedì 21, alle 18, nella
sede portogruarese, è invece in programma la conferenza di Tiziano Scovacricchi del Cnr-Ismar dal titolo «Il gambero Rosso della
Louisiana». Infine, sabato
25, alle 10.45, verrà acceso
lo storico gruppo motori
diesel dell'impianto idrovoro di Sindacale. (t.inf.)

LA PAROLA AI CANDIDATI / LUCA VIAN

Meno tasse e incentivi per creare lavoro
Luca Vian, 39 anni, è il candidato sindaco del Movimento 5
Stelle.
Quali sono gli interventi da
adottare a San Stino nei prossimi 5 anni per la salvaguardia dei posti di lavoro e difesa
delle attività produttive e
commerciali?
«Siamo contrari alla realizzazione di nuovi ipermercati
che uccidono le attività nei
nostri centri. Vogliamo favorire la nascita di imprese e
negozi aperti da giovani mediante un'opera di agevolazioni e incentivazioni. I settori da
sviluppare sono quelli delle
energie alternative che possono creare nuovi posti di lavoro. Molto si può fare anche
favorendo l'utilizzo dei locali
sfitti incentivando la messa a
disposizione con agevolazioni
ai proprietari».
E per la sicurezza dei cittadini, la difesa idraulica del
territorio e la viabilità?
«Siamo fermamente convinti che la viabilità debba sempre più andare in direzione di
uno sviluppo sostenibile che
guardi all'ambiente. Pensiamo

«Voglio coinvolgere i cittadini nelle scelte decisive per il futuro»
ad un Comune all'avanguardia
nello sviluppo della rete ciclopedonale dove ancora molto è
da fare. È necessario aumentare la sicurezza nei centri abitati con particolare attenzione
alle frazioni. Vogliamo essere
interlocutore serio della Regione per quanto riguarda la
difesa idraulica, con particolare attenzione a zone abitate
già soggette ad allagamenti».
Se sarà eletto sindaco cosa
farà con l'Imu e la tassassazione locale?
«L’alleggerimento della tassazione locale, Imu compresa,

L’ECONOMIA

«Stop agli
ipermercati
e agevolazioni
ai giovani»

è una priorità assoluta. Per
questo, nei limiti del possibile,
riteniamo necessario rivedere
talune opere particolarmente
onerose ed assolutamente non
prioritarie allo stato attuale,
ponendo al centro dell'azione
amministrativa la minor incidenza possibile delle aliquote
comunali sui redditi dei cittadini».
Sia che vinca o che perda le
elezioni, pensa di collaborare
con le altre liste presenti in
Consiglio comunale?
«Il M5S, se sarà la nuova
amministrazione, sarà aperto
alle nuove proposte da qualunque parte arrivino. Siamo convinti che le buone idee non
abbiano padroni e debbano
essere sostenute a vantaggio
della collettività. Se saremo
opposizione, pur non alleandoci con nessuno, saremo pronti
a dare il nostro appoggio alle
proposte che andranno in tale
direzione».
Se sarà eletto sindaco quale
sarà il primo provvedimento

LUCA VIAN
Il candidato sindaco del
Movimento 5 Stelle
che adotterà?
«È giunto il tempo di coinvolgere la cittadinanza nelle grandi decisioni che ci aspettano in
futuro. Per questo vogliamo
modificare la macchina comunale in modo da dare realmente la possibilità alla gente di
poter esprimere il proprio volere».
Gianni Prataviera
© riproduzione riservata

LE ALLEANZE

«Da soli ma pronti
ad appoggiare
ogni buona
proposta»

Vigile e arbitro
in corsa con il M5S
Luca Vian, 39 anni,
sposato con due figli,
è laureato in storia e
sottoufficiale di polizia locale presso il
comando di Pasiano
di Pordenone. È
iscritto alla sezione
Avis di San Giorgio La Salute di Livenza.
È osservatore arbitrale, tesserato con la
sezione Aia Figc di
Portogruaro. Ha arbitrato fino alla serie D
nazionale.

