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CAORLE

E’ ufficiale: con la rinuncia
di Matteo Salvini, Rosanna
Conte (Lega) sarà un’europar-
lamentare.

L’Ufficio elettorale naziona-
le costituito presso la Corte di
Cassazione ha concluso dun-
que tutti i conteggi connessi
all’assegnazione dei seggi ed
ha stabilito che nella circoscri-
zioneNordest (che comprende
Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia
Romagna) alla Lega spettino
esattamente sette seggi in ra-
gione del 41 per cento di prefe-
renze incassate appunto dal
Carroccio.

Questo significa in sostanza
elezione diretta al Parlamento
Ue per il friulano Marco Dreo-
sto, settimo in ordine di prefe-
renze tra i candidati del Car-
roccio,maanche l’elezioneper
RosannaConte (ottava per pre-
ferenze) con la rinuncia diMat-
teo Salvini al seggio da euro-
parlamentare.

Il seggio che verràassegnato
alla CircoscrizioneNordest po-
st Brexit sarà ad appannaggio
di Fratelli d’Italia.

La consigliera comunale di
Caorle del Carroccio, Rosanna
Conte, ha comunque deciso di
mantenere un basso profilo fi-
no al perfezionamento della ri-
nuncia all’elezione da parte di
Salvini.

“Ho appreso anch’io dall’Uf-
ficio elettorale Nazionale i dati
relativi alla nostra circoscrizio-
ne che assegnano sette seggi al-
la Lega – ha detto l’avvocato ed
albergatrice di Caorle – Per il
momento non posso fare alcu-

na dichiarazione in quanto so-
no in attesa della proclamazio-
ne ufficiale che avverrà non ap-
pena ci sarà la rinuncia da par-
te di Matteo Salvini per effetto
dellaquale sarei di fatto eletta.

Posso comunque dire che so-
no stata convocata dal gruppo
Lega a Bruxelles per il 12 giu-
gno. Questo sì, è ufficiale e
quindi posso tranquillamente
annunciarlo.

Al rientro comunque sarò in
grado sicuramente di rilascia-
re dichiarazioni più comple-
te”.

 Riccardo Coppo
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Sul calcinaccio caduto dal
cavalcavia lungo laA13 Bolo-
gna-Padova e che ha colpito
l’auto di una coppia di Caor-
le, “Autostrade per l’Italia”
intervieneconunanota.
«Ci siamo attivati subito

per effettuare immediate ve-
rifiche, da cui è risultato che
il distacco di materiale su-
perficiale è stato causato dal-
le vibrazioni prodotte dal
cantiere di manutenzione
ordinaria attivo sul cavalca-
via.
LaDirezionediTroncoha

constatato l’assenza di ri-
schio di ulteriori distacchi e
ha programmato per la not-
te stessa, a poche ore dalla
segnalazione e in un mo-
mento a ridotto flusso veico-
li, un ulteriore intervento
preventivo, rimuovendo al-
tre parti di intonaco del ca-
valcavia e installando, come
misura aggiuntiva, una rete
di contenimento-materiali
su tutta la lunghezza del ca-
valcavia».
«Nel dispiacerci fortemen-

te per l’episodio accaduto -
si legge ancora nel comuni-
cato - la Direzione di Tronco
conferma la piena sicurezza
e stabilità strutturale del ca-
valcavia interessato dal di-
staccamento del calcinac-
cio.
L’automobilista colpito

dal calcinaccio è stato imme-
diatamente contattato dal
Tronco di Bologna di Auto-
stradeper l’Italia».

«Calcinaccio
caduto a causa
delle vibrazioni
di un cantiere»

Conte europarlamentare
con la rinuncia di Salvini

PORTOGRUARO Nuova denuncia della Pizzolitto per il centro dialisi

«IL 12 GIUGNO
SONO STATA
CONVOCATA
DAL GRUPPO LEGA
A BRUXELLES:
QUESTO E’ UFFICIALE»

Portogruaro Caorle

PORTOGRUARO

“Sul Centro Dialisi nessun ri-
pensamento: l’Ulss 4 ha già ridot-
to il numero dei turni e trasferito
alcuni pazienti e il personale a
San Donà”. Dopo aver lanciato
l’allarme attraverso un’interroga-
zione, la consigliera del centrosi-
nistra Vittoria Pizzolitto ha de-
nunciato, con nuova preoccupa-
zione, quanto starebbe accaden-
do al Centro Dialisi di Portogrua-
ro. “L’Ulss 4, per far fronte alla
carenza di medici, - ha detto -
porta a compimento il suo piano
di contenimento e di riorganizza-
zionedel CentroDialisimediante
la riduzionedel numerodei turni
distribuiti su cinque giorni, saba-

to chiuso, ed il trasferimento di 4
pazienti e di alcuni infermieri a
San Donà di Piave, nel nuovo
Centro dialisi che in questo mo-
do potrà essere avviato a regi-
me”. Pizzolitto ha evidenziato
che a nulla sono valse le rimo-
stranze di alcuni di quei pazienti
che dall’oggi al domani si sono vi-
sti cambiato il turno di tratta-
mento “con le gravi conseguenze
per la loro vita quotidiana, già
condizionata dalla necessità di
sottoporsi al trattamento di diali-
si tre giorni la settimana, di po-
meriggio o di mattina”. “A nulla
sono servite – ha detto ancora - le
proposte e i tentativi di trovare
una mediazione con il primario
GiuseppeMessa da parte del per-
sonale infermieristico che si è di-

chiarato disponibile a mantene-
re aperto il centro dialisi di Porto-
gruaro di sabato come Centro
Dialisi di Assistenza Limitata
senza la presenza del medico, te-
nuto conto che il centro dialisi in
caso di emergenza può contare
sul Pronto Soccorso, come sem-
pre avviene”. Sul tema della rior-
ganizzazione e del trasferimento
dei pazienti daPortogruaroaSan
Donà, anche la consigliera regio-
nale del Pd Francesca Zottis ha
presentato una interrogazione al-
la Regione Veneto, mentre le di-
verse sigle delle Organizzazioni
sindacali di Portogruaro si ritro-
veranno come Rsu nei prossimi
giorni per far conoscere le pro-
prie ragioni all’azienda.

 Teresa Infanti

`Dopo l’interrogazione nuova denuncia della Pizzolitto
«L’Ulss 4 ha già trasferito alcuni pazienti a San Donà»

«Nessun ripensamento
sui tagli al centro dialisi»


