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PORTOGRUARO

Nuova segnalazione e nuova il-
luminazione negli attraversa-
menti pedonali di una delle stra-
de più pericolose della città. È sta-
ta indetta in questi giorni la gara,
con procedura negoziata, per l’in-
tervento di messa in sicurezza di
viale Isonzo, tratto viario della
porzione nord orientale della
strada di circonvallazione cittadi-
na, funzionale all’accesso al cen-
tro storicodella città.

RECORD DI INCIDENTI
Questa via presenta flussi di

traffico elevati, con situazioni di
pericolosità sia per i veicoli sia
per i pedoni. Su viale Isonzo infat-
ti sono stati registrati, nel corso
del triennio 2012-2014, 39 inciden-
ti, di cui 30 con feriti. Lungo l’asse
viario alcuni attraversamenti pe-
donali risultano pericolosi e ne-
cessitano di unamessa in sicurez-
za. Il Comune ha quindi previsto
di intervenire con il rifacimento
della segnaletica orizzontale de-
gli attraversamenti e la realizza-
zione di un sistemadedicato di se-
gnalazione luminosa a led, che
metta in evidenza i passaggi pedo-
nali nelle ore notturne e in condi-
zioni di scarsa visibilità. L’opera,
che consentirà significativi mi-
glioramenti per la sicurezza stra-

dale e l’accessibilità al centro sto-
rico urbano e che comporterà
una spesa complessiva di 67 mila
euro, è finanziata anche con un
contributo regionale di 49 mila
euro. «L’intervento, che contia-
mo di avviare entro la prossima
primavera, prevede la sistemazio-
ne di quattro attraversamenti pe-
donali, in corrispondenza dell’in-
crocio con viale Udine, con via Vi-
co e via Valle, con via Ferraris e
con via Schiapparelli. L’obiettivo
– spiega l’assessore ai Lavori pub-
blici, Angelo Morsanuto – è quel-
lo di conseguire dei significativi
miglioramenti per la sicurezza
stradale e l’accessibilità al centro
storico urbano, con i suoi siti di ri-
levanza turistico-culturale, sia
per il traffico veicolare sia per
quellopedonale».
Intanto non si placa il malcon-

tento nel quartiere di San Nicolò
per imancati interventi di riquali-
ficazione urbanistica e viaria
dell’area. Oggi dalle 9.30 alle
12.30, il Comitato San Nicolò sarà
di nuovo presente in piazza della
Repubblica con un gazebo. L’am-
ministrazione, in una nota invia-
ta al Comitato, ha annunciato di
aver messo a bilancio 2019 la si-
stemazione dell’accesso al polo
sportivo da via SanMartinomen-
tre per l’annualità 2020 è stata
prevista una pista ciclopedonale
nel centro abitato della frazione
da definire con specifico proget-
to. «Già che c’eranopotevano pro-
grammare gli interventi a SanNi-
colò nel 2022», ha commentato il
presidente del Comitato, Ennio
Vit, che ha aggiunto: «Sulle que-
stioni più rilevanti, come la rota-
toria di via Antinori, il Comune
continua a tergiversare e a non
dare alcunacertezza ai cittadini».

Teresa Infanti
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SAN STINO DI LIVENZA

Il botto tra treTirmanda in tilt
la viabilità sulla A4, sversati 500
litri di gasolio. L’ennesimo
schianto inA4 è avvenuto ieri po-
meriggio verso le 15.45 lungo il
tratto compreso tra gli svincoli di
Cessalto e San Stino di Livenza,
in direzione di Trieste. Tre imez-
zi pesanti che si sono scontrati.
Un botto spettacolare, tanti che a
unmezzo è volata via la cabinadi
guida nonché i due assi. Miraco-
losamente il conducente ne è
uscito incolume.Nello schianto è
rimasto danneggiato il serbatoio

del gasolio di unmezzo, carico di
500 litri. Per questo si è resa ne-
cessaria la chiusura dell’auto-
strada per permettere ai soccorsi
di intervenire e bonificare l’area.
I disagi sì sono protratti per tutto
il pomeriggio, con code inevitabi-
li fino a sera. Presa d’assalto an-
che la statale 14 tra Ceggia e San
Stinononchè la Postumia tra Ces-
salto e Portogruaro.
Verso le 17.30 un uomo di San

Michele al Tagliamento ha inve-
stito un anziano di Cesarolo nei
pressi dell’incrocio del bar Del
Sal. Il pedone è volato sull’asfalto
rimanendo ferito. Sul posto sono
intervenute due ambulanze e la
Polizia locale del Distretto Vene-
to est che stanno accertando cau-
se e responsabilità. Il malcapita-
to è stato trasferito in ospedale,
fortunatamente non in gravi con-
dizioni. (m.cor)

Donna derubata al mercato

PORTOGRUARO

Unmodello che fa da apripi-
sta. All’inaugurazione del rin-
novato ipermercato Carrefour
di Portogruaro Felice Passariel-
lo, direttore regionale centro
est di Carrefour Italia, ha riba-
dito come il punto vendita in ri-
va al Lemene sia «un modello
innovativo che potrebbe fare
da apripista». Di fatto l’iper-
mercato Carrefour è stato com-
pletamente rivisitato, senza pe-
raltro avermai chiuso, riducen-
do del 40 per cento la superfi-
cie di vendita. Ciononostante
l’azienda ha voluto investire ul-
teriormente, puntando sulla
qualità. «La nostra strategia è
incentrata sulla transizione ali-
mentare - ha spiegato Passa-
riello - A Portogruaro abbiamo
portato ciò chemancava, di fat-
to iniziando un progetto pilota
per l’azienda». Insommacon la
transizione si punta per un pe-
riodo di tempo a prendere con-
sapevolezza, in questo caso del
proprio stile di vita per iniziare
a mettere in pratica alcune
strategie di cambiamento ver-
so uno stile più sano e sosteni-
bile. «E’ proprio ciò che voglia-
mo - ammette Passariello -
uscire dalla propria zona di
comfort alimentare, ossia dalle
proprie abitudini nutrizionali
e provare ad attuare alcunemo-
difiche a favore della nostra sa-
lute e dell’ambiente. Nel Carre-
four di Portogruaro c’è un’inte-
ra area dedicata ad “Act For
Food” con più qualità del cibo,
per una dieta sana, gustosa, va-
ria, responsabile e conprodotti
accessibili a tutti e rispettosi
del pianeta. Puntiamo a valo-
rizzare le produzioni del terri-
torio stringendo sempre più
rapporti con i produttori locali,
con una offerta qualitativa ele-
vata».
«Non abbiamo licenziato

nessuno - spiega ancora il re-
sponsabile Carrefour - ci sono

state delle riduzioni del perso-
nalema per esigenze dei singo-
li. Abbiamo quindi rivisto l’of-
ferta, puntando più sull’ali-
mentare, peraltro di qualità».
Un modello che potrebbe esse-
re esportato anche negli altri
iper. «Vediamo come va a Por-
togruaro - ribadiscePassariello
- mentre suMarcon non abbia-
mo ancora deciso nulla. Potreb-
be essere riproposto lo stesso
progetto pilota. Al momento
non è stato definito nulla, certo
se la risposta fosse positiva po-
tremmo rivedere l’offerta an-
che in altri ipermercati. Biso-
gna comunque valutare il terri-
torio perchè, se è vero che la
grande distribuzione ha unifor-
mato l’offerta, Carrefour punta
da sempre a distinguersi». Al
taglio del nastro c’era anche
Muriel During, responsabile
pianificazione strategica Carre-
four Italia, Valerio Gortan, di-
rettore del punto vendita, il sin-
daco di Portogruaro Maria Te-
resa Senatore, l’assessore al
Commercio Luigi Geronazzo e
il consigliere regionale Leonar-
doBarbisan.

MarcoCorazza

L’iper “apripista”:
Carrefour punta
sui prodotti locali

Viale Isonzo,
strisce pedonali
più sicure:
parte la gara

PORTOGRUARO

Seguita al mercato settima-
nale e derubata dei risparmi
che aveva prelevato per acqui-
stare i regali di Natale. Saranno
festività amare per una nonna
di Portogruaro che l’altro gior-
no è stata derubata mentre era
in centro storico per il tradizio-
nalemercato. La donna era pas-
sata in banca per prelevare del
denaro. Aveva poi deciso di ac-
quistare i regali di Natale al
mercato cittadino per i nipoti e
i figli e per questo aveva prele-
vato circa 1500 euro. Quando
però si è recata in una bancarel-
la ha trovato l’amara sorpresa.
I ladri le avevano infatti rubato
dalla borsa il portamonete, con
tanto di documenti. Con ogni

probabilità i ladri l’avevano vi-
sta mentre usciva dalla banca,
per poi passare all’azione al
momento opportuno. Alla non-
na portogruarese non è rima-
sto altroda fare chedenunciare
il furto.Nonèandatameglio ad
un’altra signoradi Portogruaro
che, arrivata al mercato, non si
è più trovata il portafoglio. E’
stato ritrovato più tardi da alcu-
ni parrocchiani in Duomo, na-
turalmente senza denaro. Poli-
zia e carabinieri raccomanda-
no di chiudere sempre le bor-
sette e di tenere pochi contanti
con sé,magari di usare le tesse-
re bancomat prestando atten-
zione ai pin di sicurezza. Pur-
troppo i furti al mercato sono
una vera piaga, con colpi che si
ripetono di settimana in setti-
mana. (m.cor)

Scontro tra camion, gasolio in strada: chiusa la A4

`Inaugurato il nuovo
supermercato, più piccolo
e attento all’ambiente

VIALE ISONZO Un tratto della strada: nei prossimi mesi nuova
segnalazione e illuminazione degli attraversamenti pedonali

Per il terzoweek-enddieventi
nataliziaPortogruaro,dalle
9.30alle 12.30, aPalazzo
Altan-Venanzio l’associazione
“Pazzeper lepezze”, insieme
allabiblioteca, curerà l’evento
“LacenadiNatale”, un
laboratorioperbambinidai 6ai
12anni.Alle 16, inpiazzadella
Repubblica,arrivapoi il circodi
DaianaOrfei, dedicatoaipiù
piccoli.Alle 20.30,nelDuomoci
sarà il concerto “Natalecon
noi”. Infine lacantinaTorre
MaschiadiMazzoladaospiterà
alle21 lospettacolo“Xe tutta
colpadei citrulli”.

Arriva il circo Orfei
Altri 3 eventi natalizi

Portogruaro

`Il Comune vuole cambiare illuminazione
e segnaletica dopo i 39 incidenti in tre anni

PREVISTA LA SISTEMAZIONE

DI 4 ATTRAVERSAMENTI

E L’ATTIVAZIONE

DELLA SEGNALAZIONE

LUMINOSA A LED DURANTE

LE ORE DI BUIO

L’ASSESSORE

Angelo Morsanuto: «Vogliamo
migliorare l’accessibilità al
centro storico». Intanto San Nicolò
si lamenta dei mancati interventi

IL DIRETTORE:

«INVITIAMO I CLIENTI

A SPERIMENTARE»

IL MODELLO POTREBBE

ESSERE ESPORTATO

IN ALTRE LOCALITA’

PRIMO GIORNO La visita della sindaca Senatore al nuovo
ipermercato. In alto, il taglio della torta

IN CODA Il traffico bloccato sulla
A4 ieri pomeriggio

Portogruaro

Sversati sull’asfalto
500 litri di carburante:
code fino alla serata
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