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FOSSALTA

C’è anche l’intervento di mes-
sa in sicurezza dell’incrocio sul-
la Statale 14 a Fossalta di Porto-
gruaro nell’elenco dei progetti
che beneficeranno dei contribu-
ti regionali per lamobilità e la si-
curezza stradale. Su 263 doman-
de presentate dai Comuni e rite-
nute ammissibili, con i 15 milio-
ni di euro previsti per l’annuali-
tà 2018, la Regione cofinanzierà,
attraverso questo primo scorri-
mento, 73 interventi.

L’ELENCO
Nel Portogruarese ci sono la

progettazione di una rotatoria
in località Cesarolo nel Comune
di San Michele al Tagliamento,
per la quale è stato previsto un
contributo di 300 mila euro su
un investimento complessivo di
1milione 350mila euro, e la rea-
lizzazione di una rotatoria lun-
go la Statale 14 e le strade comu-
nali via Moro e via Fermi, nella
frazione di Vado, alla quale è sta-
to assegnato un contributo di
236 mila euro su un costo totale
di 590mila euro. “L’amministra-
zione stava lavorando da tempo
– ha precisato il sindaco Noel Si-
dran–per trovareuna soluzione
definitiva per la messa in sicu-
rezza di questo incrocio, che pre-

senta condizioni di criticità ele-
vata sia per l’attraversamento
veicolare sia per la transitabilità
ciclopedonale. Alla Regione ab-
biamo presentato uno studio di
fattibilità tecnico–economica,
che, avvallato da Anas, è stato
accolto positivamente anche dai
tecnici di Palazzo Balbi. Ora stia-
mo lavorando con Anas per tro-
vare una copertura economica a
quest’opera che faciliterebbe il
transito veicolare, rendendolo
sicuro e scorrevole, rallentereb-
be la velocità e consentirebbe
l’attraversamento dell’incrocio
a chi proviene dalla viabilità co-
munale. La rotatoria facilitereb-
be infine l’accesso alle importan-
ti zone commerciali che si trova-
no lungo l’importante asse via-
rio rappresentato dalla statale
14”. Diversi gli interventi non
ammessi ai contributi: la messa
in sicurezza e riqualificazione
urbana delle strade tra via Fra-
telli Martina e via Nievo a San
Stino di Livenza, la messa in si-
curezza della regionale 53 Postu-
mia nel centro abitato di Anno-
ne Veneto, una pista ciclabile
lungo la strada provinciale 64
via Pordenone e via Salvarolo a
Pramaggiore, il riordino e siste-
mazione di strada San Giorgio a
Caorle, il completamento del
percorso ciclabile di via San Pie-
tro a Concordia Sagittaria, il
completamento della pista ciclo-
pedonale lungo la exProvinciale
76 a Gruaro, l’ammodernamen-
to delle strutture viarie e l’effi-
cientamento dell’illuminazione
della viabilità comunale diCinto
Caomaggiore e infine la messa
in sicurezza dell’incrocio tra via
Villastorta e via Palazzine a Por-
togruaro.
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Gran finale per le maschereMorto di malattia a 42 anni

PORDENONE

È il giorno dei patteggiamen-
ti e delle proteste. Sono 140 le
firme raccolte da uno dei comi-
tati delle vittime della mega
truffa architettata attraverso
la Venice Investment Group di
Fabio Gaiatto. Con la petizione
si chiede al procuratore Raffae-
le Tito di non dare il consenso
al patteggiamento allargato di
Najima Romani. L’accordo
con l’avvocato Elisa Trevisan è
stato raggiunto nei seguenti
termini: 4 anni e 2 mesi oltre a
10mila euro di multa; un asse-
gno da 5mila euro e un orolo-
gio Cartier finiranno nella cas-
sa comune destinata alle vitti-
me. Oggi sarà il gup Monica
Biasutti a decidere sui patteg-
giamenti (rito scelto anche da
due collaboratori di Venice,
Ubaldo Sincovich e Massimo
Baroni) e a stabilire se per la

Romani, chenonhadiritto alla
condizionale, l’accordo preso
con laProcura sia adeguato.
Le vittime - sono oltre unmi-

gliaio le parti civili costituite, a
cui si aggiungono Comune di
Portogruaro, Codacons e Fe-
derconsumatori - chiedono pe-
ne severe. Sanno benissimo
che gli immobili sequestrati a
Gaiatto saranno confiscati e di-
venteranno proprietà delle Sta-
to, che intascherà anche gli af-
fitti. È una delle anomalie di
questo processo: incassa lo Sta-
to e le parti civili restano in co-
da. Agli stessi risparmiatori la
Procura si era appellata già un
anno fa, quando pubblicamen-
te Titomise tutti in guardia, in-
vitò a presentare denuncia
contro la Venice e a non affida-
re più soldi a Gaiatto. Non c’è
stato accordo, invece, per la po-
sizione di Marija Rade, 64 an-
ni, commercialista slovena di
Gaiatto. L’imputata ha versato
50mila euro,ma il procuratore
pretende un somma più so-
stanziosa. La donna, raggiunta
da unmandato d’arresto euro-
peo, rischia il carcere. (c.ant.)
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Venice Group
patteggiamenti
e proteste

Arrivano
le rotatorie
per garantire
la sicurezza

OLTRE A QUELLA NELLA
FRAZIONE DI VADO
PREVISTA UN’ALTRA
ROTONDA A CESAROLO
NEL COMUNE DI SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO

CAORLE

Si avvia verso la conclusio-
ne “Caorle inmaschera”, il fe-
stival organizzato dall’asso-
ciazione Bakà per festeggiare
il carnevale.
Dopo la serata ludica di ieri

a base di freccette, calcio balil-
la, burraco e briscola nel ten-
done allestito dall’associazio-
ne di volontariato nel piazza-
le del mercato, oggi alle 18.30
prenderà il via la tanto attesa
sfilata notturna dei carri alle-
gorici e dei gruppi maschera-
ti: il corteo, tra luci, suoni e co-
lori, partirà dal piazzale retro-
stante la stazione dei bus At-
vo ed arriverà in centro stori-
co passando per via Pretoria-
na, Salita dei Fiori e viaRoma.

Novità di quest’anno sarà la
diretta streaming della sfilata
che sarà seguita, alle 21.30,
nel tendone di Bakà, dal con-
certodei “Pentagono”.
La giornata di domani, l’ul-

tima del fitto calendario di
“Caorle inmaschera”, sarà de-
dicata alla Festa delle Associa-
zioni (che riunirà sotto al ten-
done il variegato panorama
delle associazione culturali,
sportive e benefiche della cit-
tà), all’estrazione della lotte-
ria di beneficenza e, alle 18, al-
la recita “A spasso nel tempo”
a cura dei genitori della Scuo-
la dell’Infanzia Madonna dei
Pescatori. Come sempre, l’in-
tero ricavato di “Caorle inMa-
schera” sarà devoluto in bene-
ficenza. (r.cop.)
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PORTOGRUARO

Aveva solo 42 anni e tanta vo-
glia di vivere. Il male ha portato
via agli affetti più cari Vanni Si-
monatto di Portogruaro. L’uo-
mo, residente nel rione di San
Nicolò, da tempo era ammalato
e, nonostante le cure, non c’è
stato nulla da fare. Una tragedia
cheha accomunato la famiglia e
la comunità di San Nicolò. In
tanti si sono avvicinati al papà,
allamamma e al fratello di Van-
ni per cercare di portare il con-
forto. Il funerale sarà celebrato
questa mattina alle 10.30 nella
chiesa parrocchiale di SanNico-
lò. Dopo la funzione religiosa il
feretro proseguirà per la crema-
zione. Lo stesso 42enne aveva
espresso la volontà di essere ri-

cordato non con i fiori ma con
delle opere benefiche. La mam-
ma ha voluto ringraziare le co-
gnate SilvanaedElsa che si sono
amorevolmente prese cura del
figlio. (m.cor.)
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`La compagna di Gaiatto
e due coimputati
escono dal processo

L’INCROCIO PERICOLOSO

Un incidente a Vado sulla statale 14 in via Fermi

`Tra i progetti che riceveranno contributi
regionali c’è pure l’incrocio della statale 14

IL SINDACO

Noel Sidran: «Lavoriamo da tempo
per trovare una soluzione che tolga
i pericoli dall’incrocio di Vado che ha
criticità elevate per auto, bici e pedoni»

UCCISO DAL MALE Vanni Simonatto
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