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SAN MICHELE

«Fermati un attimo»
la nuova piazza
voluta dai bambini

SanStinoSanMichele
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SAN MICHELE - "Fermati un attimo" è la nuova piazzetta
voluta dai bimbi a Cesarolo. La cerimonia di intitolazione è
stata tenuta ieri dal Comune, nel tratto compreso tra le vie
Conciliazione e Matteotti. Il nome "Fermati un attimo" è stato
scelto tra quelli proposti dai bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie di Cesarolo. Dopo i saluti delle istituzioni, da parte del sindaco Pasqualino Codognotto e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Sandro Scodeller, un sentito coro,
composto da studenti, genitori, insegnanti e nonni vigili, ha
cantato l'Inno d'Italia. Il gruppo ha poi intonato "Il Ragazzo
della Via Gluck" e "La storia di Serafino" di Adriano
Celentano simbolo del legame alla propria terra ed alla
liberà. (M.Cor)

SAN STINO

Oggi candidati e programma del M5S
SAN STINO - Appuntamenti elettorali. Il candidato sindaco
Matteo Cappelletto e i candidati consiglieri della civica
"Livenza" presentano ai cittadini il programma amministrativo oggi alla scuola "Vittorino da Feltre" a Biverone, domani
alla "Silvio Pellico" a Corbolone, lunedì 20 maggio in
Municipio a San Stino, il 21 al bar Mezza Luna in località
Bivio Triestina e il 22 in Delegazione comunale a La Salute di
Livenza. Gli incontri iniziano alle 20.45. Il M5S oggi presenta
ai cittadini i propri candidati ed il programma, alle 21, nella
Delegazione comunale di La Salute di Livenza e martedì 21
maggio alle 20.30 nella sala consiliare del Municipio. (G.Pra.)
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SAN STINO Altro lutto per lo storico barbiere Gino Girardi. Prima la morte della figlia, ora il figlio

Il male si è portato
via "Jeff" a 46 anni
Maurizio Marcon
SAN STINO DI LIVENZA

Un nuovo dramma ha colpito
la famiglia di Gino Girardi
storico barbiere del capoluogo: a 46 anni è morto Luca
Giovanni detto «Jeff», il suo
secondo e ultimo figlio; 16
anni fa aveva perso in un
incidente stradale Francesca
che di anni ne aveva 20. Una
seconda tragica mazzata che
ha colpito e mandato nello
sconforto l'intero paese. Come
il papà Gino anche Jeff era un
buono amato da tutti per il
suo impegno nella famiglia e
per il prodigarsi nel volontariato. Sempre disponibile a
tutto. La sua è stata una vita
falcidiata dalle disgrazie: co-

me la sorella Francesca, 12
anni fa era stato vittima di un
tremendo incidente stradale
in moto; non era morto per
miracolo, ma dopo aver subito
ben 13 interventi era rimasto
menomato agli arti: un braccio lo muoveva appena e per
camminare trascinava una
gamba. Con una grande forza
d'animo si era trovato un lavoro part-time da barista allo
snack-bar "L'Orto", presso
l'Outlet di Noventa di Piave,
ed era impegnato i tanti altri
lavoretti, oltre che nel volontariato: al mattino prima di
andare a lavorare faceva il
giro per consegnare il pane;
da amante della fotografia era
un animatore dell'associazione «8 Millimetri».

Si era fatto una famiglia:
lascia la moglie Giustina, che
20 giorni fa, dramma nel
dramma, ha perso il padre; e
le figlie Luna, di 17 anni che
frequenta l'Istituto Luzzato di
Portogruaro e Angela di 13
che fra pochi giorni dovrà
sostenere l'esame di terza media. Dietro la morte di Jeff c'è
la storia struggente di una
morte affrontata a viso aperto
con grande forza d'animo e
dignità. «La diagnosi definitiva che gli rimanevano pochi
mesi di vita - raccontano gli
amici - gli è stata data al Cro
di Aviano alla vigilia di Natale. Da quel giorno ha pianificato come doveva morire senza
far soffrire la famiglia e noi, i
suoi amici. Era lui che ci
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LUTTO Luca Giovanni Girardi
incoraggiava quando lo andavamo a trovare. Non voleva
vedere facce tristi. Venerdì in
chiesa leggeremo un messaggio che lui stesso ha preparato
per salutarci. Mai avremo pensato che si potesse affrontare
la morte con tanta dignità e
serenità». Questa sera, alle
20, sarà recitato il rosario
nella parrocchiale di Sano
Stino; domani alle 16, i funerali.
© riproduzione riservata

Miss Italia
per i 75 anni
di "Bidon"
di Fossalta
FOSSALTA DI P. Miss Italia per festeggiare 75 anni di storia
e un milione di piedi
calzati. Sono i numeri
impressionanti che
contraddistinguono
la famiglia Bidon di
Fossalta di Portogruaro, azienda che commercializza calzature
dal 1938. Sorta il 16
maggio di quel tempo, fu il Podestà a
rilasciare la licenza a
nonno Giovanni Bidon, che avviò l'attività. Ora tutto è cambiato, ma la passione della famiglia Bidon per
il proprio lavoro ha
permesso di contrastare la crisi. Per festeggiare oggi, alle
16.30. è attesa anche
Miss Italia Giusy Buscemi. (M.Cor.)

LA PAROLA AI CANDIDATI / MATTEO CAPPELLETTO

"Buoni lavoro" per chi è disoccupato
Con Matteo Cappelletto, 30 anni, candidato sindaco della civica "Livenza" iniziano gli approfondimenti elettorali.
Quali sono gli interventi da
adottare a San Stino nei prossimi 5 anni per la salvaguardia
dei posti di lavoro e la difesa
delle attività produttive e
commerciali?
«Le iniziative sul lavoro devono essere diverse e organiche.
Se eletti, ci impegneremo per
sostenere le famiglie e le imprese attraverso l'aumento di esenzioni e riduzioni, attraverso
l'uso di buoni lavoro per impiegare chi ha perso l’impiego,
semplificando la burocrazia comunale alle imprese, valorizzando i centri urbani e prevedendo
vincoli più precisi per chi investe nel nostro territorio, cercando di sfruttare al meglio le
opportunità della Conferenza
dei Sindaci del Veneto Orientale».
E per la sicurezza dei cittadini, la difesa idraulica del territorio e la viabilità?
«Sulla sicurezza va rafforzata
la collaborazione con le Forze
dell'ordine, anche con la realiz-

«ASan Stino aumento di esenzioni a famigliee impreseindifficoltà»
zazione della nuova caserma
dei Carabinieri e con l'aumento,
già previsto, della dotazione di
videocamere nel territorio comunale. Per la difesa idraulica
si dovrà agire con il Consorzio
di Bonifica e Genio Civile per
continuare la messa in sicurezza della rete di canali, dei fiumi
e potenziando o sistemando le
idrovore presenti nel territorio.
Per la viabilità, saranno fondamentali il completamento del
secondo stralcio della tangenziale, il collegamento con la zona
produttiva e in generale la messa in sicurezza ciclo pedonale di

LA SICUREZZA

Più presidio
con la nuova
caserma
dei carabinieri

diverse strade del territorio».
Se sarà eletto sindaco cosa
farà con l'Imu e la tassazione
locale?
«Sull'Imu è fondamentale capire cosa farà il nuovo Governo.
Per quanto riguarda l'imposizione locale e le tariffe per l'accesso a servizi a domanda individuale, così come abbiamo sempre fatto in questi anni, dovranno essere mantenute più basse
possibili soprattutto prevedendo esenzioni e riduzioni per chi
ha perso il lavoro, ha figli ed è
solo».
Come si trova ad essere alleato a Roma del centrodestra e
avversario a San Stino?
«In questi anni la civica Livenza si è caratterizzata da scelte
valutate in base alle necessità
dei cittadini e non dettate da
equilibri politici. Questa continuerà ad essere la strada che
seguiremo, confrontandoci con
tutti coloro che avranno a cuore
la nostra comunità, al di là delle
fazioni».
Se sarà eletto sindaco quale

MATTEO CAPPELLETTO
Il candidato sindaco della
lista civica "Livenza"
sarà il primo provvedimento
che adotterà?
«In questi anni ho imparato
che non è il primo intervento a
fare la differenza, ma la capacità di guardare più in là. Le
proposte choc, gli slogan ad
effetto lasciano il tempo che
trovano mentre i cittadini chiedono risposte puntuali, servizi
efficienti e agli amministratori
di guardare avanti».
Gianni Prataviera

ALLEANZE

«Nessuna
fazione
solo i bisogni
dei cittadini»

L’assessore uscente
che corre da sindaco
Matteo Cappelletto,
30 anni, diplomato, di
professione impiegato. È impegnato nelle
associazioni di volontariato e ricreative.
Donatore di sangue, è
iscritto all'Aido e
all'Anpi. La prima
esperienza amministrativa risale al 2003
con l'elezione in consiglio comunale. Nel
2008 è stato tra i consiglieri più votati. È assessore uscente.

