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RESIDENZA A San Stino si progetta una residenza per disabili

PORTOGRUARO

In 400 al Parco della Pace
per ascoltare Nicola Zingaret-
ti. Organizzato dal Circolo del
Partito Democratico di Porto-
gruaro, l’incontro pre-eletto-
rale ha portato in città non so-
lo il segretario nazionale del
partito, ma anche i candidati
alle elezioni europee Achille
Variati e Elisabetta Gualmini,
diversi segretari dei Circoli
del territorio provinciale, al-
cuni sindaci e candidati sin-
daci del centrosinistra. Ad in-
trodurre gli ospiti, la consi-
gliera Irina Drigo, che ha cri-
ticato il ministro Salvini «per
aver trascorso la Pasqua con
il mitra in mano» e ha eviden-
ziato come il nostro Paese sia
attraverso da un «rigurgito fa-
scista», e il giovane Tomma-
so Anastasia del circolo di Te-
glio Veneto, che ha invece in-
trodotto ai temi dell’Europa e
della lungimirante visione di
unire gli Stati a garanzia di
una crescita comune e di una
convivenza di pace. A seguire
ha preso la parola Achille Va-
riati, ex sindaco di Vicenza.
«La Lega – ha detto - ha tradi-
to tre volte il Veneto: per
quattro posti a Roma non sta
rispettando la richiesta di au-
tonomia fatta dai cittadini, ha

smesso di rappresentare le
piccole e medie imprese e ci
sta facendo diventare un for-
tino chiuso al mondo ester-
no». «Quelle del 26 maggio –
ha aggiunto Gualmini – sono
le prime vere elezioni euro-
pee. Siamo ad un bivio: raffor-
zamento dell’Europa o disgre-
gazione. L’Europa va certa-
mente cambiata: no a tecnici-
smi, regole astratte o atten-
zione maniacale allo zero vir-
gola; sì all’inclusione, alla re-
distribuzione sociale, alla cul-
tura dei popoli, alla mobilità
e alla libertà». A concludere
l’incontro il segretario Zinga-
retti. «Con le prossime euro-
pee – ha affermato – ci gio-
chiamo il futuro di intere ge-
nerazioni. Il nazionalismo
sta mettendo in discussione
l’idea stessa di democrazia li-
berale, ci sta isolando, rin-
chiudendo in una torre. Non
possiamo permetterlo».
 (t.inf.)

SAN STINO DI LIVENZA

Costruire una struttura resi-
denziale per disabili. La Lista
“Insieme con Canali Sindaco”
rilancia un’ idea del Comune.
Nel 2009 la giunta comunale
acquisì un’area di circa dieci-
mila metri quadrati in via De-
ledda con l’intento di realizza-
re la nuova caserma dei Carabi-
nieri e un centro per disabili.
Mentre la nuova caserma,
inaugurata da pochi giorni, ha
trovato collocazione nell’edifi-
cio di via Largo Trieste di pro-
prietà comunale, il centro per
disabili non ha avuto alcun se-
guito. «Il progetto della struttu-
ra diurna e residenziale - spie-
ga Cristina Cibin, consigliera
comunale di “Insieme con Ca-
nali sindaco” - è pronto, ben
strutturato e in grado di ospita-
re persone con qualsiasi tipo di
disabilità, dall’autismo alla di-
sabilità motoria. Sono previste
dieci camere, ciascuna è dotata
di bagno. A San Stino c’è biso-
gno di un centro residenziale
per disabili. Il progetto va visto
per il dopo di noi genitori. La
struttura residenziale è per da-
re un futuro dignitoso ai figli

quando noi genitori non ci sa-
remo».

La consigliera Cibin si sta im-
pegnando in questo progetto
in qualità di presidente dell’as-
sociazione Ragazzi autistici
che nel Portogruarese riunisce
15 famiglie. «Ci adopereremo -
continua Giuseppe Canali, ca-
pogruppo della lista che porta
il suo nome - per far sorgere la
struttura. Costruiremo un per-
corso con l’associazione Ragaz-
zi autistici e la Regione per cer-
care di arrivare al risultato. I
genitori anziani non si devono
preoccupare di ciò che tocche-
rà in sorte nel futuro dei figli di-
sabili. Faremo in modo che
San Stino sia capofila di questo
progetto».

«Parte dell’area di via Deled-
da - interviene il sindaco Mat-
teo Cappelletto - è a disposizio-
ne per questo tipo di finalità. Il
tema è capire chi si farà carico
della realizzazione della strut-
tura. Nel territorio una nuova
struttura per disabili è possibi-
le solo in sostituzione di una
struttura esistente in quanto at-
tualmente l’accreditamento
dei posti è sovradimensionato
rispetto alle richieste».
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PORTOGRUARO Fuoco al Deca-
thlon di Portogruaro,
evacuato il grande negozio
dello sport. L’allarme è
scattato ieri, alle 18.59, verso
l’ora di chiusura quando dal
negozio di via Pratiguori della
cittadina del Lemene
all’improvviso sono apparsi
almeno 4 focolai. Immediato
l’arrivo dei Vigili del fuoco del
locale distaccamento giunti
con l’autobotte. Intanto il
personale del Decathlon ha
provveduto a fare evacuare il
negozio, mettendo tutti in
salvo. Almeno una ventina le
persone che erano all’interno

dell’attività. Per i pompieri
non è stata difficile spegnere
l’incendio, che si era
sviluppato su più fronti. A
bruciare una decina di t-shirt,
con il fuoco alimentato da
alcuni fogli di carta. Lo stabile
a due passi dal centro
commerciale Adriatico è
stato messo in sicurezza. Sul
posto si sono precipitati
anche i carabinieri della
Radiomobile. A loro spetta
ora il compito di appurare
cause e responsabilità del
rogo, che comunque è di
origine dolosa. (m.cor.)

Incendio doloso, Decathlon evacuato

Portogruaro

`In 400 per il segretario
e Variati sferza la Lega:
«Ha tradito il Veneto»

VERSO IL VOTO Nicola Zingaretti
sabato al Parco della Pace

Una residenza
in Comune
per ragazzi
con disabilità

Il Pd di Zingaretti
riempie il parco
«Europee decisive»

Portogruaro

`La lista Canali rilancia il progetto
A disposizione l’area di via Deledda

Dal lunedì al venerdì

10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426

Marco Cappelletto è vicino ad 

Alvise e Olita nel ricordo di

Gianni De Michelis

Nitida e forte verrà serbata la 

memoria delle tue capacità e 

lungimiranze. Riposa ora in 

pace.

Venezia, 13 maggio 2019

Michele Dipace e Daniela Sal-

mini addoloratissimi sono vi-

cini ad Alvise ricordando con 

grande affetto l’amico

Gianni De Michelis

Venezia, 13 maggio 2019

Tonci e Barbara , si uniscono 

al dolore di Alvise e di tutti i fa-

miliari, ricordando le aperture 

intellettuali, la passione politi-

ca e l’energia vitale di

Gianni

Venezia, 13 maggio 2019
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