
CONCORDIA

Il caso di Paolo Piccoli, mala-
to di Alzheimer precoce da 
quando aveva poco più di 40 
anni (oggi ne ha 48), è già 
all’attenzione  del  governo.  
Molto presto arriverà un dos-
sier sul  tavolo del  ministro 
per la Disabilità, Erika Stefa-
ni, ma se ne occuperà anche 
il ministro Elena Bonetti che 
ha la delega alle Pari opportu-
nità. Si muovono le due depu-
tate di Portogruaro: Sara Mo-
retto, eletta con il Pd e oggi di 
Italia Viva, e Ketty Fogliani 
della Lega. 

La vicenda di Piccoli è tor-
nata d’attualità dopo che gio-
vedì il Capo dello Stato Ser-
gio Mattarella,  accogliendo 
la proposta di Gemma Edizio-
ni di Ceccano, nel Frusinate, 
ha nominato Alfiere della Re-
pubblica il figlio primogenito 
di  Piccoli,  Mattia,  undicen-
ne, che da quando ha 6 anni 
si prende cura del padre aiu-
tandolo a vestirsi,  a fare la 
doccia e anche la spesa. 

L’obiettivo  della  famiglia  
di Paolo Piccoli è ottenere un 
indispensabile aiuto econo-
mico, una sorta di pensione 
permanente, per tutelare la fi-
gura del caregiver familiare, 
colui che si prende cura della 
persona disabile grave.

«In questo momento il go-
verno e il Parlamento si stan-
no occupando del sostegno 

ai caregiver di queste perso-
ne malate. Ricordo il mio la-
voro per far inserire, attraver-
so Bonetti, una priorità per la 
distribuzione dei fondi 2019 
e 2020 a chi assiste persone 
con  insorgenza  precoce  di  
forme gravi di demenza», ha 
spiegato  ieri  Sara  Moretto.  
«Proprio giovedì i caregiver 
sono stati inseriti tra i sogget-

ti con priorità per la vaccina-
zione nelle nuove linee guida 
del Ministero». Non demor-
de nemmeno Ketty Fogliani: 
«Sono molto felice per il rico-
noscimento a questo piccolo 
eroe pieno di amore e corag-
gio», ha evidenziato la depu-
tata, «Con il precedente go-
verno era tutto fermo. Mi con-
fronterò  a  breve  anche  su  
questo tema con il ministro 
Stefani». 

La storia di Mattia è rac-
chiusa nel libro “Un tempo 
piccolo”.  Era stato regalato 
anche al presidente Zaia, tor-
nato ieri via social sul ricono-
scimento assegnati ai ragazzi 
veneti.  «Spero che anche il  
consiglio regionale abbia mo-
do di analizzare la situazione 
di malati come mio marito, 
concedendo  un  vitalizio  o  
una  pensione»,  afferma  la  
moglie di Paolo, Michela Mo-
rutto, «La politica ad alto li-
vello mi auguro venga incon-
tro a cittadini come noi». —

ROSARIO PADOVANO 
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nel tratto portogruaro-palmanova

Autostrada chiusa alle 18
per il varo del cavalcavia
Riaprirà domani alle 10

Mattia Piccoli assieme a papà Paolo e alla mamma Michela Morutto

PORTOGRUARO

Chiude  l’autostrada  A4  nel  
tratto Portogruaro-Palmano-
va dalle 18 di oggi alle 10 di 
domani in entrambe le dire-
zioni.  Avanzano i  lavori  nel  
primo sub lotto del secondo 
lotto Portogruaro – Alvisopoli 
di Fossalta della terza corsia: 
nel corso della notte verrà va-
rata la campata centrale del 
cavalcavia di Teglio-Gorgo so-
vrastante l’autostrada. Al pari 
degli altri manufatti gemelli 
già oggetto degli stessi inter-
venti (Teglio-Fratta e Caser-
mette) l’infrastruttura lunga 
60 metri verrà issata da terra 
grazie ai martinetti idraulici e 
agganciata alle pile. Nella stes-
sa fascia oraria sarà chiusa an-
che l’autostrada A23 da Udi-
ne Sud fino al Nodo di Palma-
nova, con divieto di circolazio-
ne prolungato fino alle 14 di 
domani della direttrice Udine 
– Trieste dello stesso Nodo. 

Pertanto dalle 10 di doma-
ni chi percorre la A23 potrà di-
rigersi nuovamente verso Ve-
nezia. Chi,  invece,  è diretto 
verso  Trieste  dovrà  sempre  
uscire a Udine Sud, percorre-
re la viabilità ordinaria e rien-
trare allo svincolo di Palmano-
va. —

R.P.

concordia: su input delle parlamentari moretto e fogliani

Appello al governo Draghi
per il papà dell’Alfiere Mattia
L’undicenne premiato da Mattarella perché segue il padre malato di Alzheimer
Dossier sul tavolo dei ministri Stefani e Bonetti: una pensione per il caregiver IN BREVE

San Stino

Addio al commerciante

Urbano Fabretti

È morto a 97 anni Urbano 
Fabretti, uno dei commer-
cianti più longevi di Corbo-
lone. Agiva nella zona di Ri-
viera. Lascia la moglie Ade-
lina, la figlia Sara, i paren-
ti. I funerali sono stati cele-
brati ieri. Fabretti è stato 
commerciante  di  generi  
alimentari. 

Bibione

Ucraino arrestato

deve scontare 6 mesi

Un ucraino di 42 anni sen-
za fissa dimora, già colpito 
da un decreto di espulsio-
ne, è stato arrestato dalla 
polizia locale a Bibione Pi-
neda dove si era ricavato 
un giaciglio di fortuna. De-
ve scontare 6 mesi di carce-
re per cumulo di reati com-
messi a Portogruaro, San 
Michele e Bibione. Si era re-
so responsabile di piccoli 
furti e altri reati. Ora è in 
carcere a Pordenone.

www.bancaprealpisanbiagio.it

banca, a partire dal mese di marzo: alle donne 

che aprono un conto corrente per la prima volta, 

GRATIS PER TUTTO L’ANNO.*

Cogli 
l’occasione 
al volo!

La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali. Fogli informativi su
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