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Portogruaro

IL CASO
Si voleva esprimere vicinanza
al Bellunese evitando di depauperare
i boschi, ma per il Carroccio è scelta
inopportuna e presa senza condivisione
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Ulivi al posto degli abeti,
la Lega attacca il sindaco
Il consigliere Barbisan: «Sono un simbolo `La capogruppo Zanutto: «Scelta unilaterale,
pasquale, non natalizio: cosa c’entrano?» si poteva promuovere una raccolta di fondi»
`

CONTINUI ATTRITI
Non è la prima volta che la Lega, dopo la nota vicenda legata

`56enne di San Donà

individuata e arrestata
per rapina impropria
S. STINO DI LIVENZA
S’infila nella casa di una
donna di San Stino di Livenza
per rubare; scoperta, la getta
a terra e fugge: dopo due settimane viene arrestata.
Loredana Bottega, 56enne
di San Donà di Piave, con alle
spalle numerose azioni simili, è stata arrestata ieri mattina dai carabinieri di San Stino per rapina impropria.
Lo scorso 21 novembre la
vittima, 68 anni, si era alzata
e aveva fatto colazione quindi
era tornata in camera da letto
per vestirsi. Con sua grande
sorpresa, nella stanza, accanto comó ha trovato una sconosciuta che aveva in mano
100 euro appena presi dal cassetto. Nonostante l’età, la donna non si è persa d’animo e si
scagliata contro l’intrusa intimandole di restituirgli il denaro. Quella, con una forte
spinta, l’ha buttata a terra,
provocandole delle escoriazioni ed è corsa via. Nonostante la caduta, la donna si è
affacciata alla finestra e ha in-

PORTOGRUARO
La Lega contro gli ulivi in piazza: “Sono il simbolo della Pasqua, inopportuno metterli a Natale”. Il gruppo consiliare della
Lega prende le distanze dall’iniziativa ideata dal sindaco Senatore di collocare in piazza della Repubblica, accanto al Palazzo Municipale, due ulivi al posto dei
tradizionali abeti. Un gesto con il
quale il primo cittadino ha voluto esprimere vicinanza alle popolazioni di montagna recentemente martoriate dal maltempo. «La
scelta dell’amministrazione –
aveva spiegato Senatore - è stata
quella di evitare di depauperare
ulteriormente i territori che hanno subìto perdite ingenti al loro
patrimonio arboreo». «È una
scelta del tutto fuori luogo» –
commenta il consigliere del Carroccio Leonardo Barbisan - gli
ulivi sono un simbolo pasquale e
non natalizio. Sappiamo che la
Regione Friuli Venezia Giulia ha
donato a Papa Francesco un abete alto 22 metri proveniente dalla
provincia di Pordenone, zona
colpita egualmente colpita dal
fortunale. Per l’ennesima volta il
nostro sindaco ha deciso di sua
sponte. Gli abeti ci sono in tutte
le città d’Italia, ma Portogruaro
si deve sempre distinguere».
Gli fa eco la capogruppo Alessandra Zanutto: «L’idea di esprimere solidarietà alle popolazioni
colpite dalla tempesta è certamente condivisibile, ma non è
questo il modo più opportuno. Si
poteva promuovere una raccolta
fondi coinvolgendo la cittadinanza, mettere un albero finto o uno
con radici da poter ripiantare. Se
ci fosse stata condivisione, potavano uscire molte idee e invece si
è optato per gli ulivi, che non ricordano certo il Natale e non possono neppure essere addobbati
come un abete».

Scoperta a rubare in casa
spintona la vittima e fugge
travisto l’auto della ladra, rilevando anche qualche numero di targa; guindi ha chiamato i carabinieri. Le indagini
dei militari, diretti dal m.llo
Edoardo Barozzi, hanno permesso di identificare la malvivente. Si trattava appunto della Bottega, “vecchia conoscenza” delle forze dell’ordine, tanto che lo stesso gip,
nell’ordinanza, ha rammentato che la 56enne era destinataria di “una serie infinita di
condanne per furti in abitazione, l’ultima delle quali finita di scontare meno di un anno fa”. Loredana è ora rinchiusa nel carcere di Santa
Maria Maggiore a Venezia.
Marco Corazza
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PREGIUDICATA
Loredana Bottega

LA POLEMICA L’ulivo posto in piazza davanti al municipio. In alto, Alessandra Zanutto

Portogruaro

Dopo il maltempo si potano
tutti i platani di viale Trieste
Nei prossimi giorni
l’amministrazione provvederà
a potare tutti i platani di viale
Trieste, a partire dalla rotatoria
con viale Isonzo e fino alla zona
di competenza della Statale 14.
L’azione è stata richiesta da
alcuni residenti e mira a
prevenire di eventuali cadute di
rami in caso di maltempo; il
Comune invita anche i cittadini
a curare le piante presenti
all’interno dei giardini privati.
Il cantiere, dato l’ingente flusso
veicolare che insiste sulla
strada, potrebbe creare
qualche disagio al traffico. Il
Comune ha deciso di dividere il

lavoro in due sessioni: la prima,
con avvio dal prossimo 10
dicembre, consisterà nella
potatura semplice; la seconda,
che comporterà una
temporanea chiusura del
traffico, è stata posticipata a
dopo le festività. Intanto, è stato
assegnato alla sitta Viridis di
Arba (Pn) la realizzazione di
alcuni interventi urgenti di
manutenzione del verde al
parco della Pace. Alcune piante
del polmone verde, dopo il
recente maltempo
caratterizzato da forti raffiche
di vento, si trovano in
condizioni precarie. (t.inf.)

all’uscita di scena della vicesindaco Fogliani, esprime la propria contrarietà a scelte del sindaco. In occasione della Fiera di
Sant’Andrea, ad esempio, il Carroccio si era smarcato dalla proposta, uscita dalla giunta, di spostare il luna park da piazza Castello. Nell’ultimo consiglio, sia
Barbisan che Zanutto, hanno
inoltre espresso perplessità sul
progetto di un nuovo palazzetto
dello sport a Pradipozzo. Non
tanto per l’opera in sé, ma per la
sua collocazione e per il consistente impegno di spesa, “che
non deve precludere – aveva sottolineato Zanutto – la ristrutturazione di impianti già esistenti,
tra i quali la piscina comunale”. I
leghisti hanno comunque espresso voto favorevole alla variazione di bilancio per il nuovo impianto sportivo.
Teresa Infanti
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Il recital “Musica, cuore, anima”
dà il via agli eventi natalizi
SAN STINO
L’anteprima delle iniziative
natalizie a San Stino sarà domani, venerdì. Alle 20.45 al teatro Pascutto l’Avis locale, nel
50. della fondazione della sezione, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la
banda cittadina e l’Orchestra
di fiati della Livenza, presenta
“Musica, cuore, anima”, recital
a favore dei bambini “fetizeiros” di padre Giorgio Zulianello. La grande mostra dei presepi artistici di Samuele, Gaetano e Carmine sarà inaugurata
sabato, alle 12, nell’edificio a
fianco della caserma dei cara-

binieri. I visitatori saranno accolti da Babbo Natale. La mostra resterà aperta fino al 13
gennaio. Sabato, per tutto il
giorno, ci saranno anche la
“Camminata dei Babbi Natale”, il Mercatino natalizio e la
Festa delle associazioni. Le iniziative sono coordinate dalla
Pro loco. I negozi del centro resteranno aperti. L’ Associazione culturale Eventi, domenica,
organizza il Mercatino di Forte
dei Marmi: è prevista la presenza di una quarantina di espositori. In centro porteranno abbigliamento, pelletteria, maglieria, scarpe e borse. Si potranno
gustare pure prodotti enogastronomici. (G.Pra.)

Protezione scaduta, “cacciati” dal centro di accoglienza Cardiologia, nuovi strumenti
`4 nigeriani volevano

restare: allontanati
dalle forze dell’ordine
PORTOGRUARO
Non hanno più diritto alla
protezione internazionale, 4 richiedenti asilo vengono allontanati, con intervento della forza
pubblica, dal centro di accoglienza di Portogruaro.
Si tratta di quattro nigeriani,
poco più che ventenni. I quattro
centrafricani erano ospiti da
tempo del centro di via San Giacomo. Alcune settimane fa la loro richiesta di asilo in Italia non
è stata accettata e quindi hanno
perso il diritto di rimanere nella
struttura gestita da una coope-

rativa. La decisione è stata comunicata ai quattro che però
hanno deciso di rimanere negli
appartamenti di via San Giacomo. Nonostante le pressanti richieste degli addetti di lasciare
libero il posto, i quattro hanno
continuato a vivere a Portogruaro. L’altro pomeriggio per liberare gli spazi occupati indebitamente sono dovuti intervenire
poliziotti e carabinieri. Il gruppetto è stato allontanato dalla
struttura e ora sta cercando una
nuova sistemazione: una situazione delicata. Intanto nel polo
di assistenza potranno arrivare
altre 4 persone.
In riva al Lemene sono due i
centri di accoglienza gestiti da
cooperative: oltre a quello di via
San Giacomo, un altro è attivo
in via Da Vinci.
M.Cor.

per test e analisi da sforzo
PORTOGRUARO

PROVVEDIMENTO Migrante nella struttura di via S. Giacomo (archivio)

Con un investimento complessivo di 64mila euro, la
Cardiologia dell’ospedale di
Portogruaro è stata dotata di
nuove apparecchiature per
l’analisi da sforzo.
Si tratta in dettaglio di un
elettrocardiografo a 12 derivazioni, un tapis roulant e
una cyclette. “L’analisi da
sforzo - spiegano dall’Ulss 4 prevede l’esecuzione di un
elettrocardiogramma mentre il paziente esegue uno
sforzo controllato, in modo
tale da poter registrare le reazioni cardiache”. Il test si
svolge posizionando sul pet-

to del paziente degli elettrodi
connessi a un monitor sul
quale vengono visualizzati i
battiti. Il paziente viene poi
invitato a pedalare sulla cyclette o a camminare sulla pedana inclinata, mentre il medico tiene sotto controllo le
reazioni del suo cuore. Il nuovo sistema, entrato in funzione in questi giorni, ha la possibilità di eseguire i test da
sforzo cardiopolmonari, rilevando inoltre la ventilazione,
il consumo di ossigeno, la
produzione di anidride carbonica durante lo svolgimento dell’esercizio e ovviamente il test di spirometria.
t.inf.
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