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`Ieri in Duomo
l’addio all’ex campione
Alberto Clementi

CAORLE

Un campione,ma soprattut-
to un uomogentile di cui “desi-
deriamo custodire nel cuore i
tanti, grandi e piccoli, gesti di
umanità”. Così il parroco di
Caorle, mons. Danilo Barlese
nell’omelia per ricordare Al-
berto Clementi, l’ex campione
di bodybuilding morto im-
provvisamente nella notte tra
venerdì 11 e sabato 12. Ieri po-
meriggio la comunità ha tribu-
tato l’ultimo e caloroso ab-
braccio a Clementi: tanti ami-
ci, ex clienti della palestra
“Valchiria Gym” gestita del
49enne, colleghi del mondo
del culturismo e del fitness
hanno partecipato al rito, cele-
brato nel Duomo di Caorle.
«Un uomo che si prendeva cu-
ra di chi era in difficoltà, so-
prattutto anziani e persone
fragili – ha detto ancora Don
Danilo –Nonostante le difficol-
tà connesse alla chiusuradelle
palestre imposta dalle norme
anti-covid, stava già pensando
a progetti in vista della ripre-
sa». Toccante il messaggio let-
to al termine da chi gli era più

vicino: «Siamo orgogliosi dei
sacrifici che hai compiuto du-
rante la tua vita per raggiunge-
re i tuoi obbiettivi. La palestra
era il tuo sogno e qui hai sapu-
to creare una grande famiglia.
Eri sempre pronto ad offrire
non solo allenamenti, ma an-
che momenti di divertimen-
to».
Intanto gli inquirenti stan-

no continuando le indagini
sulla morte di Alberto. Nei
giorni scorsi è stata eseguita
l’autopsia, ma si dovrà atten-
dere ancora qualche giorno
perchè venga reso noto l’esito
delle analisi sui campioni di li-
quidi e tessuti prelevati dalla
salma per far luce definitiva-
mente sulle causedel decesso.

RiccardoCoppo
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GRANDE SPORTIVO

Alberto Clementi

PORTOGRUARO

Ecco la nuova casa delle asso-
ciazioni. Dopo le polemiche sul-
lo sfratto dai locali dell’ex bi-
blioteca della Villa Comunale
di cinque gruppi culturali della
città, il dialogo tra l’ammini-
strazione e i referenti per trova-
re una nuova sede si è concluso
in questi giorni positivamente.
«Abbiamo raggiunto un accor-
do con quattro associazioni,
Fondazione Lorenzin, Gruppo
archeologico del Veneto orien-
tale, Fondazione Colluto e l’Uni-
versità della Terza età del Por-
togruarese - ha annunciato con
soddisfazione il sindaco Florio
Favero - per l’utilizzo della co-
siddetta Casa del pittore, che si
trova all’ingresso del parco del-
la Pace per chi proviene da
piazza Castello. Lo consideria-
mo una sorta di regalo di Nata-
le che l’amministrazione ha vo-
luto fare a queste importanti
realtà del territorio. Per quanto
riguarda la Pro Loco, che era
ospitata anch’essa nei locali
dell’ex biblioteca, e che ha biso-
gno di spazio, cercheremo a
breveuna soluzione».
La vicenda aveva creato più

di qualche polemica e aveva in-
dotto l’opposizione di centrosi-
nistra anche a presentare un’in-
terrogazione urgente al sinda-
co. Dopoun incontro chiarifica-
tore si era giunti ad una proro-
ga delle convenzione per l’uti-
lizzo degli spazi dell’ex bibliote-
ca, in scadenza il 31 dicembre,
al 28 febbraio 2021. Nel frattem-
po l’amministrazione si è mes-
sa inmoto ed ha trovato una al-
ternativa. Entro fine febbraio le
associazioni potranno quindi
prendere possesso della nuova
“dimora”, collocata in una posi-
zione altrettanto centrale e fa-
cilmente raggiungibile, trovan-
dosi a pochi passi dal parcheg-
giodi piazzaCastello.

LA SOLUZIONE
La Casa del pittore consta di

due stanze. L’idea delle associa-

zioni è quella di creare nella
primauna sortadi front- office,
utile ad accogliere le persone, e
destinare la seconda per fare le
riunioni e collocare alcuni ma-
teriali. Per due associazioni, la
FondazioneColluto e ilGruppo
archeologico del Veneto orien-
tale, il tema da affrontare rima-
re ora quello dello stoccaggio
dellenumerose pubblicazioni e
dei documenti di ricerca che
fanno parte dei rispettivi patri-
moni. L’amministrazione ha
messo a disposizione il magaz-
zino comunale. Ipotesi che per
ora resta al vaglio. I presidenti
hanno nel frattempo chiesto
all’amministrazione di cono-
scere e poter valutare i termini
della prossima convenzione e
di conoscere tempi e modi del
trasferimento, considerati gli
impedimenti dovuti alle restri-
zioni anti Covid in essere e al
cantiere ancora presente
nell’attuale sede.

Teresa Infanti
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Ierimattinapocoprimadelle
10, inA4,TraPortogruaroe
Latisana (direzioneTrieste),
si è incendiatounsuv. Sul
postosonoarrivati gli agenti
dellaPolstrada, i pompieridi
Portogruaro, tecnicidi
Autovie.Perpermettere le
operazionidi spegnimento
delmezzo (nessun ferito)
Autoviehadisposto la
chiusuradelBivioA4/A28
conuscitaobbligatoriaa
Portogruaro.Spente le
fiamme, il suvèstatorimosso
e lacarreggiatariaperta,
pocodopo le 11. Inevitabili le
code inautostradaesulla
viabilitàordinaria.A
Portogruarosi è formatauna
colonna invialePordenone.
(M.Cor.)

Suv in fiamme: bloccate
A4 e viabilità ordinaria

Portogruaro

`Trovata una soluzione per 4 dei 5 gruppi
che devono lasciare i locali dell’ex biblioteca

`La nuova sede è posta all’ingresso del parco
facilmente raggiungibile da piazza Castello

AConcordiaSagittaria il
caloredella comunitàper i
nonnidelpaese: “BuonNatale
nonni”. «Inquest’anno
particolarmentedifficile -
spiega il sindacoClaudio
Odorico - l’Amministrazione
vuoledimostraresensodi
vicinanzaa tutti gli anziani
chevivonosoli, attraverso
l’iniziativa “BuonNatale
nonni” incollaborazionecon
l’associazioneA.Carneoe le
scuoledell’infanziae
primarie».
NeigiorniprimadiNatale
l’associazioneCarneoe
l’Amministrazione
porterannoa tutti gli over75
chevivonosoliunpanettone
accompagnatodaidisegnidei
bambinidelle scuole

dell’infanziaedagli auguridei
alunnidellePrimariedi tutto
il territorio. «Èunpiccolo
pensieroperstarevicini ai
nostri cittadini - ribadisce
Odorico - chevivonosoli inun
Natalecosìdifficile,nella
speranzacheportiun
momentodi gioiaachi lo
riceve.Ungraziedi cuore, per
averabbracciatoentusiasti
l’iniziativaeavercontribuito
allarealizzazione, all’azienda
“Tecnotubi”, alla “Società
cooperativaagricolaPrimo
Maggio”eallabancaBCC
PordenoneseeMonsile,
attivitàdelnostro territorio
semprepronteadaiutare le
associazioninelle iniziativedi
Volontariato». (M.Cor.)
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“Buon Natale nonni”: a tutti gli over 75 soli
panettone con pensieri e auguri degli alunni

Concordia Sagittaria

IL PERCORSO

I sodalizi hanno chiesto
lumi sul trasferimento
mentre manca ancora una
soluzione per la Pro loco

“REGALO DI NATALE” La cosiddetta Casa del pittore che si trova all’ingresso del parco della Pace (in alto).

GLI AMICI E I CLIENTI:

«LA TUA PALESTRA ERA

UNA GRANDE FAMIGLIA»

INTANTO CONTINUANO

LE INDAGINI SUL DECESSO

«Un uomo forte
che si prendeva
cura dei deboli»

Portogruaro

Salve le associazioni sfrattate
Trasloco alla Casa del pittore
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