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FOSSALTA DI PORTOGRUARO

BIBIONE Tasso alcolico eccessivo

Ungherese investe una coppia polacca
sulle strisce: tanta paura e ferite non gravi

CONCORDIA
Un’estate
di cene romane
ebanchetti
medievali

PORTOGRUARO Incontro con sindaco, assessore e vertici Ulss dopo la partenza del dottor Farmani

Giussago, spiraglioper ilmedico
Unnuovo professionista in arrivo a luglio potrebbe seguire l’ambulatorio

SENZA MEDICO L’ambulatorio di Giussago e la riunione di mercoledì.

AFossalta di Portogruaro tra i fuoriu-
sciti della maggioranza alle ultime
elezioni e l’attuale esecutivo è ormai
guerra. Anche nel consiglio straordi-
nario dell’altra sera, i dissidenti si
sono astenuti o hanno votato contro.
L’affidamento della gestione degli
impianti di illuminazione pubblica a
Veritas secondo il modello “House
providing” è passato con l’astensione
dei quattro. Veritas comunque prov-
vederà al servizio. Il Comune paghe-
rà un canone annuo di circa 25.000
euro in meno rispetto ai costi sinora
sostenuti e “libererà” personale per
altre attività; ma soprattutto potrà
procedere, in poco tempo, alla sosti-
tuzione e messa a norma dei quadri

elettrici e dei lampioni (circa 1300
apparecchi). Veritas investirà 600mi-
la euro, di cui 340.000 nella riqualifi-
cazione energetica e 230.000 nel
telecontrollo.
Partendo dal principio della pro-

gressività del reddito, il Consiglio ha
poi proceduto a modificare il regola-
mento dei Servizi Sociali, risalente al
2005, ritoccando le tariffe e introdu-
cendo soglie Isee differenziate per le
esenzioni e le riduzioni, in particola-
re per i servizio di trasporto svolto
dal “Don Marcello Labor”. La tariffa
chilometrica relativa all’uso del pull-
mino viene dimezzata ed equiparata
all’uso dell’autovettura: gran parte
degli utenti potrà dunque ottenere
l’esenzione dal pagamento. La modi-
fica al Regolamento fissa un quadro
generale, ma sarà la Giunta a stabili-

re successivamente i dettagli e i
relativi tempi di applicazione, comu-
nicando le decisioni alla “Don Mar-
cello Labor” ed agli utenti. E’ inten-
zione dell’Amministrazione continua-
re ad investire nel settore sociale, ad
esempio nel rinnovo del parco mezzi
proprio della “Don Marcello Labor”
che si distingue per la meritoria
opera di volontariato svolta in campo
sociale.
Con questa operazione il Consiglio

risponde anche ad una nota sull’argo-
mento inviata dai componenti l’attua-
le minoranza alla popolazione di
Fossalta, confermando che la pro-
pria linea è quella di essere sempre
più vicini ai bisognosi ed alle associa-
zioni e organizzazioni che si mettono
al servizio della comunità.

(L.San.)

Investiti da un auto condotta da un
cittadino ungherese ubriaco alla gui-
da, la vacanza a Bibione di una
coppia polacca finisce in ospedale. I
due, 59 anni l’uomo di un anno più
giovane la moglie, sono finiti in
ospedale di Portogruaro. Incolume
invece la famiglia di ungheresi,
mamma e papà con la loro bambina,
che a bordo di una Skoda hanno
invesito la coppia. L’incidente è
accaduto ieri verso le 19 lungo via
Orsa Maggiore, all’altezza dell’hotel
Vienna in un punto in cui qualche
anno fa ha perso la vita un bibionese
investito da un auto mentre era in
sella allo scooter. Ieri invece la
coppia polacca stava attraversando
sulle strisce quando il 42enne unghe-

rese l’ha investita. I due sono volati
sull’asfalto, rimanendo feriti. Pron-
tamente soccorsi dai sanitari del
Punto di primo intervento giunti
con due ambulanze. Dopo i primi
accertamenti, i due sono stati tra-
sferiti in ospedale a Portogruaro
per gli esami diagnostici. Fortuna-
tamente non sono in pericolo di
vita. Tutto è al vaglio della Polizia
locale intervenuta sul luogo dell’in-
cidente per appurare cause e re-
sponsabilità anche se dalle verifi-
che è emerso che l’automobilista
aveva 1.20 grammi di alcol nel
sangue, oltre il doppio del consenti-
to e per questi denunciato, mentre
l’auto era priva di revisione.

 M.Cor.

CONCORDIA SAGITTARIA - A
Concordia va in scena la storia.
Ristoratori, operatori culturali e
agenzie turistiche, in collabora-
zione con l’amministrazione co-
munale, hanno elaborato un’esta-
te ricca di eventi e di possibilità
di ‘assaporare’ le epoche passa-
te. Oltre agli archeoaperitivi,
curati dall’Associazione Rufino
Turranio, sono previsti, “passeg-
giate archeologiche” e cinema
all’aperto con degustazioni di
vini. A questi eventi si affianca-
no, ogni giovedì, su prenotazio-
ne, le cene romane e medievali,
all’insegna di ‘sapere e sapore’.
Le cene romane prevedono una
breve visita alle aree residenzia-
li di Iulia Concordia e, durante il
convivio, la lettura di fonti che
raccontano di antichi banchetti
e amicizie nate intorno ad un
tavolo. I menù si ispirano alle
ricette di Apicio, abilmente ri-
create dagli chef di Concordia
Sagittaria. Per le cene medieva-
li, invece, si prevede una visita
al Battistero o alla Cattedrale di
Concordia, simboli dell’età di
mezzo della cittadina, la lettura
di branimedievali e piatti ispira-
ti a un periodo che erroneamen-
te viene considerato “buio”.
Le iniziative sono curate da

Cultour Active srl, società spe-
cializzata nella valorizzazione
dei beni culturali. Grazie alla
collaborazione con Tvo e alla
Rete d’imprese per il turismo
Venezia Orientale, tutte le attivi-
tà vengono promosse anche nel-
le spiagge di Bibione e Caorle; le
prenotazioni alle cene e agli
archeoaperitivi possono essere
fatte al numero 0431/430092.
(t.inf.)

Si apre uno spiraglio per Giussago, da dieci
giorni senza medico di base. È stato un
incontro molto partecipato, nel quale non sono
mancate tensioni e proteste, quello che si è
svolto l’altra sera nella sala parrocchiale della
frazione. Convocato dal Comune per discutere
della situazione della medicina di base, dopo il
trasferimento volontario del dottor Farmani,
l’incontro ha visto la partecipazione del sinda-
co Senatore, degli assessori Toffolo e Geronaz-
zo e del direttore del Distretto socio sanitario
dell’Ulss 4, Pianozza. «Avere il medico di base
– ha esordito il sindaco – è un’esigenza
primaria di qualsiasi cittadino. L’ambulatorio
è come la scuola: un punto di riferimento».
Pianozza ha spiegato come e perché il dottor

Farmani ha potuto trasferirsi, senza preavviso,
a SanMichele, e cosa sta facendo l’Azienda per
trovare una soluzione. «La situazione di Giussa-
go – ha ammmesso – è certamente seria ma
non così grave come quella che si era creata a
San Michele, dove i cittadini non avevano
un’alternativa per la scelta del medico. Capi-
sco la vostra delusione e condivido l’idea che il
dottore poteva agire con maggiore tatto. Vi
chiedo di pazientare perché non abbiamo gli
strumenti normativi per costringere i medici a
venire qui. Colloqui con professionisti di
Portogruaro e Concordia sono stati avviati e
siamo sulla buona strada. Siamo inoltre in
attesa dell’assegnazione di un nuovo medico
per il Comune, che avverrà il prossimo 4
luglio». Nel frattempo, la dottoressa Crociani e
il dottor Toffolo, assessore comunale ai Servizi
Sociali, si sono impegnati ad aprire l’ambulato-

rio due volte alla settimana - il martedì e il
venerdì - al mattino, per un paio d’ore.
«Studieremo il sistema per raccogliere le
richieste di impegnativa – ha affermato Toffo-
lo - attività che potrebbe essere svolta anche
dai segretari dellaMedicina di gruppo integra-
ta. Proporremo al nuovo medico che verrà
nominato di entrare appunto nella Medicina di
gruppo a patto che si impegni a seguire anche
l’ambulatorio di Giussago». Resta da chiarire
come e in che tempi Farmani consegnerà la
documentazione clinica degli ex assistiti, anco-
ra in suo possesso. Dal pubblico presente, che
ha mosso critiche all’Ulss per non aver infor-
mato per tempo la popolazione, è arrivata a
gran voce la richiesta di ripristinare al più
presto il servizio, soprattutto a vantaggio degli
anziani e deimalati cronici.
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PORTOGRUARO - Sempre più assuntori di
stupefacenti nel Portogruarese. Le ultime
azioni dei Carabinieri della Radiomobile
hanno fatto scattare provvedimenti per 3
persone.
A Lugugnana un 34enne è stato segnalato

alla Prefettura di Venezia come consumato-
re di droga, dopo essere stato trovato in
possesso di un grammo di eroina. Segnalato
anche un commerciante kosovaro di 35
anni, residente a San Donà, che aveva con
sè 0,40 grammi di marijuana, recuperati a
seguito di una ispezione. Caso simile per un
operaio sanstinese, un 49enne originario di
Latisana, a cui sono stati sequestrati 0,50
grammi di marijuana. Anche per lui i
militari hanno proceduto alla segnalazione
alla Prefettura. (M.Cor.)

Portogruaro

FOSSALTA In Consiglio approvato anche l’affidamento a Veritas della gestione dell’illuminazione

Regolamento servizi sociali, sgravi per gli utenti
PORTOGRUARO

In3 segnalati per consumo
di eroina emarijuana
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