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PORTOGRUARO

Venticinque anni di gestione
della piscina comunale e nume-
ri da capogiro per l’associazio-
ne sportiva CentroNuoto Porto-
gruaro. In attesadi vedere chi si
aggiudicherà, fino al 2025, il
nuovo ciclo di gestione e di or-
ganizzazione delle attività
dell’impianto natatorio di via
della Resistenza, attualmente
chiuso per i lavori di rifacimen-
to della copertura, che dovreb-
bero iniziare a settembre, l’as-
sociazione guidata da Roberto
Borghi faunbilanciodel lavoro
svolto in questi lunghi anni.
Nel settore della “Scuola nuo-
to”, si contanooltre 3milioni di
presenze in vasca, con il coin-
volgimento 200mila studenti, e
ben duemilacinquecento acces-
si di persone diversamente abi-
li. L’organizzazione di corsi di
formazione tecnica ha consen-
tito il rilascio di mille brevetti
di istruttore di nuoto e di tremi-
la brevetti di assistente ai ba-
gnanti. A spese dell’associazio-
ne, sono stati eseguiti anche
molti interventi strutturali,
quali la messa in opera di una
terza vasca, la realizzazionedel
nuovo vialetto di accesso amez-
zi di soccorso e il nuovo par-

cheggio per il proprio persona-
le, l’allargamento della segrete-
ria e lamessa in sicurezza delle
vasche.

TRENTA MEDAGLIE
Numeri importanti anche

per l’agonismo, che ha visto il
tesseramento di 2.500 atleti,
l’organizzazione di 300manife-
stazioni sportive e la conquista
di 30 medaglie ai Campionati
nazionali. Di recente, il Centro
Nuoto Portogruaro è stato rap-
presentato agli Italiani di cate-
goria, che si sono svolti a Ro-
ma, da due brillanti atleti: la
giovanissima Isabella Balzi,
classe 2006, eMassimoChiario-
ni già plurimedagliato ai Crite-
ria giovanili di marzo, che ha
lanciato come primo frazioni-
sta la staffetta 4x200 stile libe-
ro alla vittoria del titolo italia-
no.
«L’impegno dell’associazio-

ne, nonostante le incertezze le-
gate ai lavori all’impianto – ha
rilevato Borghi – è quello di ga-
rantire continuità all’attività
della squadra agonistica. Desi-
dero rassicurare le famiglie dei
nostri atleti: entro finemese sa-
remo in grado di comunicare
loro l’impianto che ci potrà
ospitare per gli allenamenti e il-
lustrare l’organizzazione che
neconsegue».
La riapertura della piscina è

prevista per novembre. Se a ge-
stirla non sarà più il Centro
Nuoto Portogruaro, il nuovo
concessionario dovrà comun-
que garantire alla sua squadra
agonistica la disponibilità ora-
ria necessaria ad effettuare gli
allenamenti.

Teresa Infanti
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CAORLE

Si è innervosito quando è sta-
to fermato dai carabinieri per
un controllo. E ne aveva moti-
vo: in tasca aveva un etto di
eroina.
É finito in manette A.B., 47

anni, di Caorle, che l’altra sera
stava per arrivare nella cittadi-
na marinara con un sacchetto
pieno di droga. Quando ha vi-
sto i militari, diretti dal mare-
sciallo Francesco Lambiase,
che avevano allestito un posto
di controllo, il 47enne si è fer-

mato ma si è pure innervosito.
Gli uomini dell’Arma se ne so-
no accorti e hanno voluto ap-
profondire. Perquisito, A.B.
con sé aveva un etto di eroina
che i carabinieri ritengono ser-
visse per lo “sballo” del
week-end di qualche vacanzie-
ro. L’uomo è stato arrestato e
ieri mattina è comparso in Tri-
bunale, a Pordenone: arresto
convalidato, invio ai domicilia-
ri in attesadel processo.
Non è andata meglio a L.D.,

un ventiduenne bulgaro che, a
Caorle, aveva rubato la borset-
ta ad una turista romena, che
conteneva due smartphone e
del denaro. Sorpreso dai carabi-
nieri, ha cercato di fuggire, ma
non ce l’ha fatta:manette. Il gio-
vane è comparso ieri mattina
inTribunale:misura convalida-

ta, divieto di ritornare nella Cit-
tàmetropolitanadiVenezia.

RESISTENZA
InfineM.F., 27 anni, delMali,

l’altra sera, a Bibione, continua-
va a disturbare i passanti tra le
vie del centro. Sul posto sono
arrivati i carabinieri agli ordini
del maresciallo Raffaele Batti-
paglia. Il centroafricanononha
gradito la loro presenza. È an-
dato in escandescenza pren-
dendosela con i militari che a
fatica sono riusciti a bloccarlo.
Non nuovo a questi comporta-
menti, anche per lui sono scat-
tate le manette per la resisten-
za a pubblico ufficiale e ieri
mattina è comparso in Tribu-
nale.

M.Cor.
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BIBIONE

Esplosione nella palazzina
di Bibione, via vai di persone
nella caserma dei carabinieri
per lamentare i danni provo-
cati dall’incredibile deflagra-
zione. Da chi ha denunciato
danni agli infissi o ai muri, a
chi ha spiegato di aver avuto
danni all’autovettura, sono
oramai quasi 200 le persone
che hanno affollato la caser-
ma dell’Arma. Tutti i danni
saranno poi vagliati dagli in-
vestigatori. Intanto l’indagi-
ne entra nel vivo con i primi
indagati. Non è escluso però
che già domani sul registro
compaiano altri nomi. Il bot-
to alle 3.30 del mattino, al
pian terreno di villa D’An-
nunzio in via della Bilancia
ha provocato danni ad alme-
no 6 edifici. Il Comune ha re-
vocato l’agibilità della strut-
tura almeno fino alla conclu-
sionedelle indagini.Nessuno
dei 20ospiti della villa hanno
riportato conseguenze, se
non un bambino tedesco di 8
anni che si è procurato un ta-
glio superficiale.
Sul fronte dell’inchiesta i

primi avvisi di garanzia. E si
attendono a breve nuovi svi-
luppi, non appena la Procura
di Pordenone valuterà tutti
gli atti. Al momento ci sono
già degli indagati per disa-
stro colposo dopo l’esplosio-
ne di villa D’Annunzio in via
della Bilancia. Da ora quindi
le indagini potranno prose-
guire con i tecnici anche de-
gli stessi indagati, qualora il
magistrato decidesse di sotto-
porre a verifica eventuali im-
pianti.
Di certo nei giorni scorsi i

carabinieri di Bibione con il
marescialloRaffaelle Battipa-
glia e la squadra investigati-
va dei Vigili del fuoco hanno

puntato sull’impianto che ali-
mentava la caldaia. Insom-
ma, pare che nel mirino vi
siano proprio quelle due
utenze che erano collegate al-
le due bombole da 50 chilo-
grammidi gpl.
Da una parte l’utenza che

portava alla caldaia, dall’al-
tra quella che sembra sia sta-
ta una utenza “morta”. In-
somma un tubo che, collega-
to in parallelo con le due
bombole, pare finisse diritto
nello sgabuzzino attiguo. I ca-
rabinieri vogliono capire se
quell’impianto fosse stato a
norma e perché la valvola
che vi era collegata fosse ri-
masta aperta, saturando lo
sgabuzzino di gpl. Almomen-
to appare confermato che la
sera precedente la esplosio-
nedei giorni scorsi sono state
sostituite entrambe le bom-
bole.

MarcoCorazza
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Palazzina esplosa,
oltre 200 denunce
per i danni patiti

In 25 anni
tre milioni
di presenze
in piscina

SAN STINO

Venerdì è stato l’ultimo gior-
no di lavoro per Franco Sutto,
addetto all’ufficio Protocollo e
storico messo del Comune di
SanStino.Va inpensionedopo
41 anni e mezzo di servizio, di
cui 39 in ambito amministra-
tioo. Sutto è “figlio d’arte”: il
padre Vittorio una cinquanti-
na di anni fa fu guardia civica.
Anche Franco, nel 1980, iniziò
la sua carriera come vigile ur-
banoaCintoCaomaggiore, poi
nel 1984 si trasferì al Comune
di San Stino dopo aver vinto il
concorso. La divisa l’ha di-
smessa alla fine del 2004; da
allora ha ricoperto gli incari-
chi di addetto all’ufficio Proto-

collo emesso. Figuramolto co-
nosciuta e stimata, da pensio-
nato potrà seguire i suoi vari
hobby; tra questi la sua passio-
neper la cucina.

G.Pra.

Aveva in tasca un etto di eroina: 47enne arrestato

`Infissi scardinati
vetri infranti, auto
investite dai detriti

PISCINA L’impianto natatorio di via della Resistenza. In alto,
il presidente del Centro Nuoto, Roberto Borghi.

Domani, lunedì, sarà
inaugurato ilnuovosottopasso
ferroviariodiviaVillastorta. La
cerimonia, allaquale
parteciperàanche ilpresidente
dellaRegione,LucaZaia, si
svolgeràalle 12, nell’area
antistante ilmanufatto che il
Comune, inaccordoconRfi che
haeseguito l’intervento,ha
decisodi renderetransitabile
nonsoloaipedonieai ciclisti,
com’eranelle intenzioni
iniziali,maanchea tutti i
veicolidi altezza inferioreai 2,7
m.Limitedivelocità fissato in
30km/h. (t.inf.)

Domani inaugurazione
del sottopasso ferroviario

Portogruaro

`Il Centro Nuoto ha illustrato il bilancio
della sua lunga attività di gestione

IN VASCA ANCHE
DUECENTOMILA STUDENTI
E 2500 DISABILI,
RILASCIATI MILLE BREVETTI
DI ISTRUTTORE E 3000
DI ASSISTENTE BAGNANTI

IL FUTURO

Il presidente Borghi: «Entro fine mese
saremo in grado di comunicare
alle famiglie quale impianto
ci ospiterà e con quali modalità»

ENTRA NEL VIVO
L’INCHIESTA COORDINATA
DALLA PROCURA
DI PORDENONE
CON I PRIMI AVVISI
DI GARANZIA

SAN MICHELE

“Circa 200mila euro sono sta-
ti spesi negli ultimi due anni da-
gli uffici di riferimento dell’as-
sessore Carrer per incarichi
professionali e legali senza al-
cun risultato, nemmeno appa-
rente”. Luca Tollon, Emiliano
Teso, Giorgio Vizzon e Elena
Morando, delle minoranze a
San Michele al Tagliamento,
puntano il dito sul vicesindaco
e assessore all’Urbanistica
Gianni Carrer per le spese soste-
nute negli ultimi anni. “Il diri-
gente di settore costa al Comu-
ne oltre 80.000 euro l’anno più
oneri riflessi - ribadiscono i con-
siglieri - e più volte ha dimostra-
to di essere stato impiegato in
maniera inadeguata per un ruo-

lo così importante e delicato.
Nonostante ciò, i settori Urbani-
stica ed Edilizia Privata sono pa-
ralizzati, i tempi di rilascio dei
permessi sono biblici, il Piano
Particolareggiato dell’Arenile è
bloccato, e dei Piani d’Interven-
to che sono il cuore pulsantedel
Piano di Assetto del Territorio
non vi è ancora traccia, con un
immensodannoper i cittadini”.
Più volte sollecitato dalle mino-
ranze l’assessore Carrer ha dife-
so l’operato del dirigente. “In
una situazione così catastrofica
dovrebbemettere da parte “ego-
centrismo e narcisismo” - con-
cludono dall’opposizione - e fa-
re qualcosa di concreto anziché
rispondere alle minoranze in
maniera stizzita e scomposta”.
(m.cor.)
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Opposizioni contro Carrer:
«Il dirigente costa e non rende»

`Colto a rubare la borsa
di una donna: in manette
anche 22enne bulgaro

VIA DELLA BILANCIA Il residence
dopo l’esplosione

IN PENSIONE Franco Sutto
timbra l’ultimo cartellino

Portogruaro

In pensione Franco Sutto,
“storico” vigile e messo

gianf
Evidenziato

gianf
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