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PORTOGRUARO

Far “rivivere” ai ragazzi di
oggi i giorni della cacciata de-
gli studenti e degli insegnanti
di “razza ebraica” dalle scuole
in conseguenza delle Leggi raz-
ziali volute dal fascismo nel
1938. Mirava anche a questo
l’iniziativa voluta dall’Associa-
zioneMigranti Veneto orienta-
le, che, in collaborazione con
l’Istituto Luzzatto e il Liceo
XXVAprile, ha fatto leggere ie-
ri mattina, in tutte le classi,
una simulazione di circolare
applicativa dei decreti del ‘38.
Entrando in scuola gli allievi
hanno trovato coperte le tar-
ghe degli istituti con il nome di
Luzzatto, che era ebreo, e XXV
Aprile, festa abolita. «La provo-
cazione - hanno spiegato le in-
segnanti - ha suscitato reazio-
ni di sorpresa e di sgomento
nei ragazzi, ai quali abbiamo
spiegato cheottant’anni fa, per
migliaia di studenti e insegnan-
ti, le Leggi razziali hanno pur-
troppo rappresentato qualco-
sa di ben più grave dello scon-
certodi oggi».

450 ragazzi provenienti da
tutti gli istituti hanno poi in-
contrato, al “Russolo”, Noemi
Di Segni, presidente dellaUnio-
ne delle Comunità ebraiche
d’Italia per una coinvolgente
intervista su razzismo e sulla
Shoah. Nel pomeriggio, in una
affollata sala del Municipio, Di
Segni ha incontrato il mondo
delle associazioni culturali, so-
ciali e del lavoro.Ad introdurla
è stata Imelde Rosa Pellegrini,
che ha parlato del progetto del-
le “Pietre d’inciampo” del Por-
togruarese. Obiettivo dell’in-
contro è stata la presentazione
da parte dell’Associazione Mi-
granti di una proposta di scrit-
tura di un Manifesto o di una
Carta per l’educazione alla con-
vivenza e al rispetto delle diver-
sità.

t.inf.

SAN STINO

Lo hanno fermato mentre
stava per uscire dal supermer-
cato,ma lui ha cercato di fuggi-
re: un19enne di San Donà fini-
sce inmanette.
F.M., originario di San Stino

e già conosciuto alle forze
dell’ordine, è stato arrestato
sabato pomeriggio dai carabi-
nieri della locale stazione. Imi-
litari diretti dal maresciallo
Edoardo Barozzi, dopo che era
avvenuto un “colpo” al super-
mercato Maxi di via Gramsci,
appunto a San Stino, si sono
messi sulle traccedel presunto
autore e, in base a una descri-
zione, hanno ritenuto che si
trattassedi F.M.La richiestadi
aiuto al 112 è giunta poco dopo
le 17.
Il personale di vigilanza del

market aveva registrato il fur-
to di alcuni oggetti. Dopo alcu-
ni accertamenti, i vigilanti ave-

vano scoperto il ladruncolo.
Quando il giovane si è avvici-
nato alla cassa non si è ferma-
toapagare.Nemmenoquando
l’addetto lo ha fermato il 19en-
ne si è intimorito: ha dato uno
strattone ed è fuggito.Ma ai ca-
rabinieri è bastato qualchemi-
nuto per riuscire a rintracciar-
lo non distante dal supermer-
cato.
Trasferito in caserma, il gio-

vane è stato arrestato per la ra-
pina impropria e per aver ten-
tato di sottrarsi al provvedi-
mento dell’Arma. Trattenuto
nella cella di sicurezza oggi
comparirà davanti al Gip per
la convalida del provvedimen-
to restrittivo.
Intanto la merce è stata re-

stituita al personale del super-
mercato.

M.Cor.
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PORTOGRUARO

Cantiere Rfi troppo rumoroso,
arrivano le barriere fonoisolanti.
Si è svolto nei giorni scorsi un ul-
teriore incontro tra l’amministra-
zione comunale, presente il sinda-
coMaria Teresa Senatore, e i rap-
presentanti di Rete ferroviaria ita-
liana per fare il punto sulla situa-
zione del cantiere allestito nei
pressi della stazione nella zona di
via Volpare. Rfi ha confermato
che nel tratto tra via Nobile e via
Volpare saranno installate delle
recinzioni fonoisolanti, per un to-
tale di 330 metri lineari alte 2,50
metri. Si tratta di barriere tempo-
ranee che serviranno a contenere
i rumori prodotto dai mezzi che
effettuano lavori di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria sui
binari.

DISAGI PROLUNGATI
Le attività di movimentazione,

sistemazione ed uso dei mezzi re-
canoormai damolti anni disagi al
quartieredi SanNicolò.Nel Piano
nazionale per il contenimento e
abbattimento del rumore redatto
da Rfi, i tratti che interessano il
Portogruarese non sono ai primi
posti e la disponibilità di Rfi rap-
presenta per il Comune un risulta-
to molto importante. «Tali dispo-
sitivi, oltre ad eliminare definiti-
vamente il problema degli attra-
versamenti indebiti della sede fer-
roviaria - spiegano dal Comune -
avranno caratteristiche tali da ab-
battere il rumore provocato dal
cantiere fino a 45 decibel. I lavori
prenderanno avvio nel mese di
gennaio del prossimo anno e si
concluderanno a marzo». «Que-
sto intervento – ha commentato il
sindaco - consentirà ai cittadini
residenti nelle vie adiacenti al
cantiere di Rete ferroviaria italia-
na di avere un minore impatto
acusticonella loroquotidianità».

PROTESTE IN AULA
L’intervento era stato annun-

ciato anche nel corso dell’ultimo

consiglio comunale. In quell’occa-
sione il consigliere del Movimen-
to 5 Stelle, Claudio Fagotto, aveva
evidenziato che i problemi del ru-
more riguardavano non solo via
Volpare e viaNobilemaanche via
Colombo, visto che il 90per cento
dei camion diretti al cantiere
transitano di lì. Intanto, è stata
pubblicata l’ordinanza con cui
viene chiusa, dalle 22 del 26 no-
vembre alle 6 del 7 dicembre, via
Ronchi, tra l’intersezione con via
Gioia e il primo bivio di via Ron-
chi. L’ordinanza è finalizzata a
consentire l’esecuzione da parte
della ditta Generale costruzione
ferroviarie diRomadi “urgenti ed
indifferibili lavori al binario con-
nessi alla sicurezza dell’esercizio
ferroviario nell’area in corrispon-
denza del passaggio a livello si-
tuato sulla lineaMestreTrieste”.

Teresa Infanti
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SAN STINO

Festa di compleanno colletti-
va per i settantenni di San Sti-
no. I coscritti del 1948 si sono
dati appuntamento, nei giorni
scorsi, alla Chiesetta del Rosa-
rio. Don Gino Severin ha cele-
brato la messa ed il coro
“In-Canto”, diretto dalla profes-
soressa Cecilia Bassani, ha ac-
compagnato la cerimonia. Nel
finale è stato intonato il “Signo-
re delle cime” a ricordo dei de-
funti della classe. Al ristorante
“Eden” di Ottava Presa di Caor-
le, poi, l’incontro conviviale.
Prima del brindisi finale, c’è
stato un applaudito intratteni-
mento folkloristico conmusica
e danze orientali di cinque allie-
ve dirette da Eleonora Girardi,

coreografa ed insegnante di
danza. I settantenni hanno do-
natoalla “Via diNatale” del Cro
diAvianounaofferta indenaro

per lo sconto praticato dalla si-
gnora Barbara, titolare del ri-
storante, in occasione del con-
vivio. (G.Pra.)

I coscritti del 1948 hanno festeggiato i 70 anni:
messa, cena, canti e un ricordo di chi non c’è più

SAN MICHELE

Aveva aperto una ditta di puli-
zie, la Pulisud con sede a SanMi-
chele al Tagliamento, senza pre-
occuparsi di tenere la contabilità
e di versare le ritenute.Mirela Io-
nela Ion, 38 anni, originaria della
Romania e domiciliata a Latisa-
na, ieri ha patteggiato. La pena
concordata tra il procuratore e il
difensore è stata di un anno e 2
mesi. Secondo l’accusa, la Ion,
nonostante i solleciti dell’Agen-
zia delle entrate, avrebbe occul-
tato le scritture contabili e i docu-
menti obbligatori, comprese fat-
turea favoredeLaMeridianaper

200mila euro nel solo 2011, i regi-
stri infortuni, documenti Inail e
Inps, documenti dei dipendenti
dal 2011 al 2013. A scoprire le irre-
golarità era stata la Guardia di fi-
nanzadi Portogruaro. (C.A.)

Un anno per la sparizione
dei conti della ditta di pulizie

`I ragazzi con sgomento
hanno intuito cosa
avvenne 80 anni fa

Leggi razziali per un giorno
“applicate” nelle scuole

Sorpreso a rubare al supermarket

SPLENDIDI SETTANTENNI Foto di gruppo nella Chiesetta del RosarioGIOVANE DI SAN DONÀ
ARRESTATO PER RAPINA
DOPO AVER STRATTONATO
L’ADDETTO ALLE CASSE

`Rfi promette l’installazione di barriere
fonoisolanti per i lavori in via Volpare

`La posa comincerà ai primi di gennaio
e ridurrà le emissioni entro i 45 decibel

Sonoallo striscionedi
partenzadomani,mercoledì 14
novembre, alle 19.30, gli eventi
di “ExploringTaste” siglati
SantaMargheritaGruppo
Vinicoloedorganizzatinella
nuovastrutturacreatanella
sededelgruppo, aVillanovadi
FossaltadiPortogruaro.Veri e
propriviaggi alla scopertadel
gusto, cheesplorano il
variegatouniversodelle
eccellenzevitivinicole
mondiali.Treseratededicate
all’artedellavinificazionee
degustazionechecoinvolgono
alcunideipiùgrandiesperti

delmondodel vinoedueserate
dedicateall’altagastronomiae
all’abbinamento tracalici e
creazionidegli chef, che
vedrannoprotagonistidue tra i
più interessanti cuochi stellati
Michelindelmomento,
AlessandroDalDegane
LeandroLuppi. In tutto cinque
appuntamenti imperdibili per
gliamanti
dell’enogastronomiae iwine
lovers.Laprenotazioneè
obbligatoria. Infoallo
0421246446eall’indirizzo
visit@santamargherita.com.
(t.inf.)

“Exploring Taste”, 5 appuntamenti
sul mondo del vino e della cucina

Fossalta di Portogruaro

LAVORI IN CORSO
Dal 26 novembre chiuderà
al transito via Ronchi
per consentire opere urgenti
per la sicurezza ferroviaria

CANTIERI Lungo via Volpare saranno installate le barriere fonoassorbenti

Il tribunale di Pordenone

LA PROVOCAZIONE Alunni sorpresi
davanti a una targa “oscurata”

Portogruaro

Cantiere troppo rumoroso
Il Comune impone la sordina


