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CAORLE/BIBIONE

Due salvataggi di bagnanti,
tra Caorle e Bibione, rispetti-
vamente ieri e sabato: una
donnaègrave.

A Caorle, ieri, una turista
75enne, in vacanzanella citta-
dina marinara, è stata colta
da infarto mentre si trovata
nella spiaggia di Ponente. Su-
bito soccorsa da un medico
che si trovava nelle vicinan-
ze, è stata poi salvata grazie
all’impiego del defibrillatore
della torretta 35. Colta la si-
tuazione, gli addetti preso il
dispositivo e hanno applicato
tre scariche alla donna. Intan-
to la richiesta di aiuto è giun-
ta alla centrale operativa del
Suem che ha attivato la mac-
china dei soccorsi. Sul posto
si sono precipitati i sanitari
del locale Punto di primo in-
tervento, mentre da Treviso
si era alzato in volo un l’elicot-
tero. Stabilizzata, la 75enne è
stata poi trasferita in ospeda-
le a San Donà. Le sue condi-
zioni sono serie.

SVENUTO IN ACQUA
Sabato pomeriggio, a Bibio-

ne, ha poi rischiato grosso un
militare americano di stanza
adAviano. Deve la vita a quat-
tro amici e alla task force dei
soccorsi bibionesi. Ilmilitare,
25 anni, originario del Ken-
tucky, è stato trovato in stato
di incoscienza in acqua con
un giubbotto salvagente. Ad
accorgersi di lui sono stati tre
vicentini (provenienti da
Thiene eMalo) e un loro ami-
co bergamasco, tutti ex com-
pagni di università, ritrovati-
si a Bibione per una “reu-

nion”. Il gruppetto si stava di-
vertendo su un pedalò al lar-
go, quando ha notato un cor-
po in mare. Lanciato l’allar-
me, il malcapitato è stato por-
tato a riva e soccorso dal per-
sonale della Bibione spiaggia
che poi lo ha lasciato ai colle-
ghi del Suem. Il 25enne ame-
ricano è stato portato al Pun-
to di primo intervento e dopo
un po’ fortunatamente si è ri-
solto. Era rimasto sotto al so-
le cocente, con l’aggiunta del
riflesso del mare, per oltre
un‘ora ed era svenuto. Deve
la vita ai quattro amici e ai
soccorritori.

MarcoCorazza
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MUNICIPIO Sabati deserti in Comune: l’ufficio anagrafe rimarrà chiuso per problemi di personale

LA DONNA, 75 ANNI,
È COMUNQUE GRAVE
4 AMICI SUL PEDALÒ
TROVANO GIOVANE
SVENUTO IN MARE
E LO PORTANO A RIVA

Defibrillatore a Caorle

Colta da malore, salvata
da un medico in spiaggia

Portogruaro

PRAMAGGIORE

In Comune manca personale
e dopo aver perso anche l’ulti-
mo operaio, andato in pensio-
ne, ne fa le spese anche l’ufficio
anagrafe che resterà chiuso al
sabato. «La chiusura dell’uffi-
cio anagrafe – spiega in una no-
ta Davide Bottan del gruppo
consiliare “Pramaggiore Cam-
bia” - non perché l’unica impie-
gata presente in Comune il sa-
bato abbia deciso di andare al
mare, ma per la grave mancan-

za di personale che coinvolge
un po’ tutti gli uffici del Comu-
ne. A lungo andare, l’erogazio-
ne dei servizi è diventata diffi-
coltosaprovocandodisagi sia ai
cittadini, che affrontano tempi
di attesa più lunghi e code agli
sportelli, sia per il personale
che deve gestire un carico di la-
voro crescente, visti i recenti
trasferimenti e pensionamen-
ti».

NESSUN RICAMBIO
«Ciò è sicuramente dovuto ai

blocchi delle assunzioni degli

ultimi anni - continua Bottan
-Tuttavia, l’attuale situazionedi
difficoltà si sarebbe potuta evi-
tare attuando politiche relative
a convenzioni o associazioni di
Comuni. Il nostro Comune, in
poco tempo, si è trovato in af-
fanno nell’erogazione di servizi
indispensabili per i cittadini an-
che a causa dei pensionamenti
già avvenuti e a quelli che avver-
ranno nel prossimo futuro».
«Ormai – prosegue - si pensa di
poter gestire la pubblica ammi-
nistrazione attraverso il volon-
tariato. Il gruppo consiliare

“Pramaggiore Cambia!”, dopo
aver chiesto chiarimenti nel
corso dell’ultima adunanza, in-
terverrà al prossimo Consiglio
comunale per fare maggior
chiarezza sulla spesa per il per-
sonale. Quali sono le intenzioni
dell’amministrazione relativa-
mente alle convenzioni con al-
tri Comuni?Queste porterebbe-
ro a unamigliore organizzazio-
ne dei servizi pubblici di inte-
resse generale perseguendo l’ef-
ficienzae l’economicità».

MaurizioMarcon

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Gli ultimi pensionamenti mettono in difficoltà i servizi, costretti a ridurre l’orario
Bottan: «Colpa dei blocchi delle assunzioni, la Pa non funziona con il volontariato»

Il Comune è a corto di personale
L’ufficio anagrafe chiude al sabato


