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SAN DONÀ DI PIAVE

Via Torricelli sarà chiusa al
traffico damartedì 16 a venerdì
19 per la sistemazione delle
condotte fognarie a cura di Ve-
ritas. La chiusura sarà dalle 9
del 16 fino a fine lavori, garan-
tendo il transito pedonale dei
residenti. Nelle giornate dimer-
coledì 17 e giovedì 18 lungo la vi-
cina via Carbonera sarà predi-
sposto un senso unico alterna-
to limitato alla sola zona di in-
gresso di via Torricelli, per ga-
rantire i lavori al pozzetto di
scarico. Il Comune precisa che
per il tempo dell�intervento, i
residenti in zona potranno par-
cheggiare i propri veicoli nelle
zone vicine, tra cui il parcheg-

gio del Parco delle Rose o la vi-
cina via Rorato. L�assessora ai
Lavori pubblici Lorena Marin
spiega che «si tratta di un inter-
vento necessario per i residen-
ti. Veritas si è impegnata per-
ché i lavori siano rapidi e i disa-
gi minimi. Chiediamo comun-
que ai residenti un po� di pa-
zienza, nella consapevolezza
che restituiremo loro una situa-
zione nettamente migliorata».
Il sindaco Andrea Cereser spie-
ga «i tanti cantieri grandi e pic-
coli sono un segnale di investi-
menti sulla nostra città. A tutti
i cittadini chiedo di pazientare,
agevolati � purtroppo � dalle
stringentimisure di questi gior-
ni che riducono il traffico, per
la sistemazione dei sottoservi-
zi». (Ddb)
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MEMORIA CONDIVISA La lapide che ricorda gli italiani morti nella
foiba di Basovizza, in provincia di Trieste

SAN DONÀ DI PIAVE

Il Comune si impegna a com-
memorare i martiri delle foibe e
chiede allo Stato di revocare
l�onorificenza a Josip Broz Tito
per i crimini commessi contro le
popolazioni italiane in Istria, Ve-
neziaGiulia e Dalmazia. È il con-
tenuto dell�ordine del giorno ap-
provato giovedì scorso a larga
maggioranza dal consiglio co-
munale, su proposta del consi-
gliere di minoranza Simone Ce-
reser (lista Zaccariotto), con il fa-
voreanchedel Pd.

LUNGA TRATTATIVA
Un documento di peso politi-

co e segno dei tempi, che ha ri-
chiesto due sospensioni della se-
duta perché si potesse concorda-
re il testo. Una prima modifica è
stata proposta dal consigliere di
maggioranza Luca Fornasier
(Fare civico), che ha suggerito il
testo della risoluzione del consi-
glio regionale, su proposta di
Fdi, Lega e lista Zaia, approvata
dalle forze politiche con ampia
convergenza. Una secondamodi-
fica, suggerita dallo stesso propo-
nente, ha riguardato l�inserimen-
to tra le premesse della risoluzio-
ne del Parlamento Europeo che
«ricorda che i regimi nazisti e co-
munisti hanno commesso omici-
di di massa, genocidi e deporta-
zioni». Nel dibattito, il consiglie-
re Roberto Battistella (Cittàins-
ieme) ha ricordato la cornice sto-

rica dell�onorificenza concessa a
Tito, decorato nel 1969 come Ca-
valiere di Gran croce al merito
della Repubblica italiana, titola-
re delGrancordone, per sigillare
accordi commerciali assunti con
la Jugoslavia. L�odg sarà inviato
ai presidenti della Repubblica e
del Consiglio «affinché possano
adottare ogni iniziativa � si legge
� per la revoca concessa almare-
sciallo Tito, perché si èmacchia-
to di crimini crudeli e contro
l�umanità universalmente rico-
nosciuti».

LA NOVITÀ
Il Comune si impegna a pro-

muovere iniziative e commemo-
razioni volte a celebrare il �Gior-
no del Ricordo� per favorire la
consapevolezza e l�approfondi-
mento storico nella prospettiva
di diffondere la conoscenza dei
tragici eventi ai giovani studenti,
sia pure nel rispetto dell�autono-
mia scolastica, favorendo la rea-
lizzazione di studi, convegni, in-
contri e dibattiti volti a conserva-
re la memoria del martirio delle
foibe. Unico astenuto, il consi-
gliere Elio Monegato (5 Stelle):
«È un�iniziativa già depositata al-
la Camera e al Senato, non inten-
do partecipare a strumentalizza-
zioni di inutile retorica e sterili
polemiche ideologiche. Parteci-
però in silenzio, comeho sempre
fatto, alle commemorazioni di
tutti imorti e al loro ricordo».

DavideDeBortoli
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L�ORDINE DEL GIORNO
CHIEDE ALLO STATO
DI REVOCARE ANCHE
L�ONORIFICENZA DATA
AL MARESCIALLO TITO
ANCORA NEL 1969

SAN DONÀ DI PIAVE

Anche il Comunedi SanDonà
ha aderito all�accordo con Cofi-
di Veneziano e Fidi impresa &
turismo per sostenere l�accesso
al credito delle piccole imprese
commerciali, artigianali e dei li-
beri professionisti della zona.
L�accordo è stato approvato
all�unanimità dal consiglio co-
munale di giovedì scorso. Cofidi
Veneziano e Fidi impresa an-
dranno a erogare i finanziamen-
ti, da un minimo di 10mila a un
massimo di 20mila euro per
una durata massima di 72mesi,
con un tasso fisso di interesse
bancarioannuo fissodello 0,7%.
L�investimento del Comune è di
42mila euro che, con un effetto
moltiplicatoregarantito dai due
enti e dagli istituti bancari Bcc
Prealpi e Volksbank, porterà al-
lo stanziamento di 504mila eu-
ro a disposizione per prestiti.
L�assessore al Bilancio Daniele
Terzariol spiega che «il Comune
sostiene le imprese provate dal-

la crisi, in particolare le realtà
più piccole. L�accesso al credito
conquesto accordo è semplice e
senza tanta burocrazia, per aiu-
tare coloro chenon trovanouna
risposta immediata alle misure
di sostegno. Questo strumento
si aggiunge a quanto già stanzia-
to nel bilancio comunale neime-
si scorsi per sostenere le impre-
se: 320mila euro che hanno can-
cellato la quota fissa e variabile
della tariffa dei rifiuti per le im-
prese rimaste chiuse durante il
periodo di confinamento e ulte-
riori 30mila europer l�iniziativa
legata alla ecocard, il cui lancio
è previsto in aprile, e rientra tra
i progetti di valorizzazione del
centro urbano a cura del distret-
to del commercio �Fare centro,
fare città�». Il sindaco Andrea
Cereserprecisa che «il territorio
soffre le conseguenze della cri-
si. Aderendo a questa proposta
si rinnova l�impegno di sostene-
re il tessuto economico locale,
anche inventando strumenti e
modalitànuove». (ddb)
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Via gli onori
a Tito, il Pd
sulle foibe vota
con Fdi e Lega
`In Consiglio comunale fronte compatto
per revocare l�onorificenza. Astenuti i 5stelle

Da martedì fino a venerdì
via Torricelli chiusa alle auto

Adesione al progetto Cofidi:
in campo ecco 42mila euro
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