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PORTOGRUARO

«Le decisioni che verranno
prese per Venezia non peseran-
no sulla campagna elettorale di
Portogruaro. La linea che stia-
movalutandoèancora quelladi
correre con un nostro candida-
to». Andrea Tomaello, coordina-
tore provinciale della Lega, assi-
cura che ci sarà una netta distin-
zione tra ledecisioni che la Lega
sta assumendo per le elezioni
del nuovo sindaco di Venezia,
con il sostegno sempre più vici-
no al primo cittadino uscente,
Luigi Brugnaro, e la strategia
che invece verrà adottata per
l’appuntamento elettorale di
Portogruaro. «Il rispetto delle
sezioni comunali – ha detto – è
uno dei tratti distintivi del no-
stro partito. I malumori che ci
sono sulla figura del sindaco Se-
natore sonomolto evidenti. Stia-
mo verificando la strada di una
corsa autonoma, almeno al pri-
mo turno. Entro fine febbraio ci
sarannosicuramentenovità».

CONFERENZA PROGRAMMATICA
Intanto, giovedì sera, all’hotel

Spessotto, il circolo locale di
Fratelli d’Italia ha promosso la
conferenza programmatica dal
titolo “Oggi è già domani”, in-
contro molto partecipato che è

servito amettere sul tavolo alcu-
ni temi di interesse cittadino e a
chiarire il metodo di confronto
che il partito vuole portare avan-
ti. A fare gli onori di casa, il
coordinatoreMichele Lipani, af-
fiancato dal direttivo. A portare
i saluti dei vertici del partito era
presente anche Lucas Pavanet-
to coordinatore provinciale di
Venezia e l’ex europarlamenta-
re Elisabetta Gardini. «Abbia-
mo voluto presentarci alla città
- ha detto Lipani - senza fare cal-
coli su alleanze e nomi di candi-
dati a sindaco. Ciò avverrà in un
secondo momento quando ci
siederemo al tavolo con le altre
forze di centrodestra. L’incon-
tro – ha aggiunto - è stato l’occa-
sione per lanciare delle idee alle
varie realtà cittadine inattesadi
fare serate a tema ed organizza-
re dei gazebo. Archiviata questa
legislatura, che ha interrotto
una venticinquennale esperien-
za di centrosinistra, adesso biso-
gna cambiare marcia, bisogna
dare una spinta in alto e noi co-
me Fratelli d’Italia, forza giova-
ne ma preparata, ci proponia-
mo comemotore per spingere il
cambiamento e portare un nuo-
vo rinascimento a Portogrua-
ro».
I temi affrontati hanno ri-

guardato l’economia, la sanità e
il sociale oltre ad un particolare
“focus” sulla sicurezza dei citta-
dini. Nell’intervento di saluto, il
coordinatore provinciale ha fat-
to capire che Fratelli d’Italia,
che non è presente in consiglio
comunale a Portogruaro, sta la-
vorando affinché il centrode-
stra possa presentarsi unito e
che nessun nome sul candidato
sindacoè statodeciso.

Teresa Infanti
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CAORLE

Hanno scelto una data simbo-
lica, la Festa di San Valentino, la
Festa dell’Amore, per organizza-
re la cerimonia di consegna al
Centro antiviolenza “Telefono
Rosa” di Treviso dell’assegno di
2mila euro, raccolti grazie alla
prima edizione della #Caor-
le4Women, la corsa non compe-
titiva ideata per promuovere la
lotta alla violenza sulle donne. Il
denaro, raccolto grazie alla ma-
nifestazione sportiva organizza-
ta da Silca Ultralite di Vittorio
Veneto con il patrocinio del Co-

mune di Caorle, servirà a finan-
ziare il progetto del Cav di Trevi-
so “Tra il grido e il silenzio sce-
gliamo l’alfabetizzazione emoti-
va” dedicato a studentesse e stu-
denti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado. «Quale
giornatamigliore di SanValenti-
no per presentare la seconda edi-
zione dell’evento – ha detto il sin-
daco di Caorle, Luciano Striuli –
Con grande energia ripartiamo
dalla prima edizione che ci ha
permesso oggi di devolvere ai
Cav di Treviso-Portogruaro ri-
sorse economiche a sostegno dei
loro progetti già in essere nelle
scuole”. La prossima edizione di
#Caorle4Women. Si correrà sa-
bato 20 giugno alle 19 con par-
tenza dalla spiaggia di Levante:
chiunque potrà iscriversi, ver-
sando un contributo di 10 euro
che assicurerà ai primi mille

iscritti anche la maglietta rossa
simbolo dell’evento. I parteci-
panti potranno cimentarsi con il
percorso breve da 4 km o con
quello lungo da 10: per tutti l’arri-
vo sarà in piazzaMatteotti. L’au-
spicio è quello di far crescere i
partecipanti, come ha spiegato
l’assessore allo sport, Giuseppe
Boatto. Per il Centro Antiviolen-
za è intervenuta la presidente del
Telefono Rosa, Rita Giannetti:
«E’ importante che il mondo del-
lo sport si confronti sul tema del-
la violenza di genere, anche per-
ché lo sport si occupa di portare
avanti l’educazione delle nuove
generazioni. La prevenzione par-
te anche da qui». L’importanza
dello sport come veicolo di sensi-
bilizzazione è stata evidenziata
anche da Aldo Zanetti, presiden-
tedi SilcaUltralite.

R.Cop.

Alla scoperta dell’acqua

CAORLE

Escavo della foce del fiume
Livenza, dragaggio del porto
canale sul Rio Interno e del
canale dell’Orologio e messa
in sicurezza del muretto di
contenimento del Rio: sono
queste le richieste alla Regio-
ne del Veneto, inserite in una
proposta di ordine del giorno
presentata dal capogruppo di
maggioranza (Lista civica
Striuli sindaco), Andrea Lo
Massaro, e sulla quale sarà a
breve chiamato a votare il
consiglio comunale di Caorle.

IL DOCUMENTO
Il testo dell’ordine del gior-

no evidenzia le criticità idrau-
liche che interessano il porto
peschereccio e lanavigazione
da esso verso ilmare. In parti-
colare, il documento ricorda
che da due anni il Comune di
Caorle sta chiedendo alla Re-
gione Veneto di intervenire
con il dragaggio dei fondali
dei canali e della foce del Li-
venza al fine di garantire la si-
curezza di pescatori e diporti-
sti. L’interramento degli alvei
ha infatti causato in più occa-
sioni l’incagliamento dei mo-
topescherecci e delle imbar-
cazioni adibite al trasporto di
persone che in qualche caso
hanno subito danni alle chi-
glie ed alle eliche.
Da dodici anni a questa par-

te, invece, il Comune di Caor-
le segnala ciclicamente agli
organi competenti della Re-
gione la pericolosa situazio-
ne del muretto di conteni-
mento del Rio Interno, ormai
incapace di difendere adegua-
tamente il centro storico. Do-
po l’ “acqua granda” del 12 no-
vembre 2019, i danni al mu-
retto di cinta si sono peraltro
fortemente aggravati. Oggi le
fessurazioni sono visibili ad

occhio nudo ed il muretto ri-
sulta ormai fuori asse, con
una evidente curvatura verso
il centro abitato tale da co-
stringere la protezione civile
a mantenere lungo il porto
sacchi di sabbia per evitarne
il possibile definitivo cedi-
mento.

L’APPELLO
Per tutte queste ragioni,

nell’ordine del giorno si chie-
de che la Regione si attivi al
più presto per intervenire e
mettere finalmente in sicu-
rezza queste problematiche,
recentemente segnalate an-
che da una lettera congiunta
firmata dai presidenti delle
Cooperative di pesca, dai co-
mandanti delle imbarcazioni
dellamarineria di Caorle, dal-
le società veliche da diporto,
dalle darsene da rimessaggio
imbarcazioni e dai cantieri
navali.

RiccardoCoppo
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«Foce Livenza
e dragaggi dei rii,
si intervenga»

«Non ci sarà
effetto-Venezia
qui la Lega
balla da sola»

PORTOGRUARO

Per il secondo anno consecuti-
vo, Livenza Tagliamento Acque
promuove il percorso didattico
“La Tua Acqua”. Il progetto sta
accompagnando le scuole del
territorio, in particolare prima-
rie e secondarie di primo grado,
alla scoperta della risorsaacqua,
del suo ciclo naturale e integrato
edella sua importanzaper la vita
di tutti i giorni. Questa nuova edi-
zione ha dato alle scuole la possi-
bilità di scegliere tra due labora-
tori: uno sul ciclo idrico integra-
to e uno sulla fognatura e depu-
razione. Il progetto dedicato agli
istituti scolastici, completamen-
te gratuito, include la visita del
Parco delle Fonti di Torrate, in
comune di Chions (Pn) oppure
all’impianto di depurazione di
San Stino o di Cordenons (Pn).
Personale esperto accompagne-
rà i ragazzi e risponderà a do-
mande e curiosità. Alle classi

che parteciperanno verrà chie-
sto anche di presentare uno spot
video o audio che spieghi l’im-
portanza delle reti fognarie e de-
gli impianti di depurazione dal
punto di vista del fiume. Le due
classi vincitrici, una per le pri-
marie e una per le secondarie, sa-
ranno protagoniste di una gior-
nata ambientale organizzata da
Lta. «Abbiamo deciso di dare
continuità ad un progetto didat-
tico che lo scorso anno–hadetto
Andrea Vignaduzzo, presidente
di Livenza Tagliamento Acque -
ha ottenuto un grande successo
in termini numerici, con riscon-
tri molto positivi anche da parte
degli insegnanti coinvolti. For-
mare i ragazzi al rispetto e alla
conoscenza della risorsa idrica è
per noi fondamentale». Il proget-
to è iniziato a finenovembre eha
visto l’adesione di 168 classi per
un totale di oltre 3mila studenti
coinvolti. L’iniziativa si conclu-
deràa finemaggio.
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PORTOGRUARO

Da un paio di giorni una
60enne non si era fatta vedere
al lavoro preoccupando i colle-
ghi: i soccorritori la trovano ri-
versa in casa dopo essere rima-
sta vittima di un ictus. È acca-
duto in via Antinori a Porto-
gruaro, nell’abitazione della
donna, una dipendente dell’uf-
ficio Inps cittadino. Sono stati i
colleghi a chiedere aiuto ai ca-
rabinieri dopo che la 60enne
per due giorni non si era pre-
sentata al lavoro. Un’assenza
inusuale che ha insospettito il
personale. Nemmeno al telefo-
no i colleghi infatti sono riusci-
ti a mettersi in contatto con la
donna. Da qui la chiamata al

112 chehamobilitato i soccorsi.
Sono arrivati i carabinieri con i
sanitari del 118 e i vigili del fuo-
co. Riuscire ad entrare nell’abi-
tazione della donna si è reso
più arduo del previsto. Solo l’in-
tervento dei pompieri, giunti
con un’autoscala da Pordeno-
ne, ha permesso ai soccorritori
di entrare nell’appartamento
della 60enne. Quel sospetto
che alla donna fosse accaduto
qualcosa si è prestomaterializ-
zato. La vittima era infatti a ca-
sa in uno stato di semi coscien-
za. Trasferita al piano terra è
stata poi caricata in ambulan-
za per essere poi ricoverata nel
reparto di Stroke unit dell’ospe-
dale cittadino. Le sue condizio-
ni di salute sonomolto serie.

M.Cor.

Il mondo dello sport dona 2mila euro a Telefono Rosa

CAORLE

Il porto peschereccio

`Il Comune sollecita
la Regione mediante
un ordine del giorno

AMMINISTRATIVE L’affollata assemblea di giovedì di Fratelli d’Italia.
Nel tondo in alto il coordinatore comunale Michele Lipani

`Tomaello: «Le decisioni che verranno
prese per il capoluogo non contano»

IL COORDINATORE
PROVINCIALE: «RISPETTO
DELLE SEZIONI COMUNALI
I MALUMORI VERSO
SENATORE RISULTANO
MOLTO EVIDENTI»

FRATELLI D’ITALIA
I vertici e i militanti del partito
si sono riuniti giovedì per presentarsi
alla città e parlare di progetti
Nessun nome di candidati sindaci

EVIDENZIATE ANCHE
LE CRITICITÀ IDRAULICHE
CHE INTERESSANO
IL PORTO PESCHERECCIO
E LA NAVIGAZIONE
VERSO IL MARE

TELEFONO ROSA La presidente
Rita Giannetti

Portogruaro

Non arriva al lavoro, i colleghi
chiamano i soccorsi e la salvano

`Consegnato il denaro
raccolto durante la corsa
dedicata alle donne
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