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Jesolo

Due telecamere
di controllo
sul lungomare
di piazza Mazzini
Gli impianti appena installati
sono ad altissima risoluzione
L’assessore Bergamo: «Lotta
al crimine e allo spaccio
sono le nostre priorità»
JESOLO. Il lungomare di piaz-

za Mazzini sorvegliato speciale con due nuove telecamere
pronte a filmare i delinquenti
all’opera. In uno dei luoghi
più sensibili del litorale dal
punto di vista della sicurezza
il Comune ha deciso di installare due “occhi elettronici”,
come preannunciato nelle
scorse settimane anche dal
comando di polizia locale.
L’obiettivo è rendere la vita
difficile a spacciatori e sbandati che si aggirano in questa
zona particolarmente calda
per la sicurezza.
Da anni operatori e cittadini invocavano la presenza di
telecamere di sorveglianza in
questo tratto di spiaggia purtroppo famoso per lo spaccio
e anche per le violenze che si
sono consumate. Il Comune,

AVVISI ECONOMICI
AGENZIA VENUS l’unico marchio a gestione
familiare con otto sedi di proprietà garantisce la possibilità di conoscere persone libere affettivamente e seriamente intenzionate. Invia un messaggio al 392 9602430 con
sesso, età , zona e breve descrizione, ti invieremo alcuni profili più adatti a te della
tua zona. Ufficio Venus Tel. 041 924183
JESOLO 39enne, bionda occhi verdi, commessa; sono una giovane mamma con una figlia
maggiorenne. Dicono che sono carina, ma non
sta a me giudicare. Non cerco avventure ma un
rapporto serio e duraturo con un lui max 50enne. Lina Cell. 392 9602430
Ufficio Venus Tel. 041 924183
JESOLO Luca 42enne sono celibe e porto avanti l'azienda di famiglia, torno single dopo una
convivenza ed è dura ricominciare! Alcune volte esco con gli amici ma tutto questo non mi basta più. Desidero voltare pagina.
Cell. 349 0893495
Ufficio Venus Tel. 041 924183
MESTRE 47enne libero professionista senza figli. Faccio parte di una compagnia teatrale, suo-

L’assessore Otello Bergamo

che con l’assessore-sceriffo alla sicurezza, Otello Bergamo,
ha voluto dare un giro di vite
contro la criminalità, ha compiuto i suoi passi misurati. È
stata eseguita proprio in questi giorni l’installazione delle
due nuove telecamere per la
videosorveglianza che sono
state posizionate lungo la passeggiata sul lungomare di
piazza Mazzini con lo scopo
di estendere il controllo di
questa zona. I nuovi sistemi

no il sassofono, adoro gli animali ho fatto per
molto tempo equitazione. Ho alle spalle una
lunga convivenza ora ho voltato pagina e son
qui per ricominciare.
Alessandro cell. 393 6941340
Ufficio Venus Tel. 041 924183
MIRANO 57enne laureata professionalmente
realizzata ed economicamente indipendente.
Per me l'Amore conta moltissimo, non mi sento
completa se non sono in coppia, ho difatti una
natura molto romantica. Cerco un signore che
come me creda ancora nei sentimenti.
Anna Cell. 328 1464948
Ufficio Venus Tel. 041 924183
MIRANO Piergiorgio 66enne professionista ancora in attività , vedovo. Cerco una signora semplice, che desideri fare le cose con calma. Sono
romantico e quindi non ho mai cercato relazioni occasionali. Non sono interessato ad una
semplice amicizia.Cell. 329 3308050
Ufficio Venus Tel. 041 924183
SAN DONA' 46enne commessa mora occhi azzurri, filiforme, un figlio grande e indipendente. Nel tempo libero mi piace e cerco la tranquillità della casa. Se sono qui è perchè mi piacerebbe conoscere un uomo con cui rifarmi una vita.
Clara cell. 340 3664773
Ufficio Venus Tel. 041 924183

Panomera® ad altissima risoluzione sono sviluppati dalla
società Dallmeier. Impiegano una particolare tecnologia multisensore e multifocale che consente di avere immagini di ottima qualità in
tempo reale e di riconoscere
le facce delle persone fino a
160 metri di distanza.
Un supporto fondamentale all’attività svolta quotidianamente dalle forze dell’ordine grazie al monitoraggio costante e la registrazione che
possono essere analizzate in
qualunque momento. La multifocalità garantisce inoltre
una messa a fuoco perfetta su
tutta l’area ripresa, anche sulla lunga distanza. Ciò offre
un ulteriore vantaggio nel
rapporto tra area coperta per
singola telecamera e qualità
d’immagine ottenuta, la cosiddetta densità di pixel/metro. «La sicurezza per noi è
una parola chiave e con questo ulteriore investimento
confermiamo l’impegno da
sempre profuso in questa direzione», spiega l’assessore
Bergamo, «i due nuovi sistemi per la videosorveglianza
offrono la migliore tecnologia esistente e permettono
una copertura capillare di
ampie parti del lungomare di
piazza Mazzini. È una risposta forte, un deterrente a chi
pensa di poter venire a Jesolo
a portare illegalità e mettere
in discussione il diritto alla sicurezza dei nostri cittadini e
ospiti. Chi ragiona così ha capito male: a Jesolo non c’è posto per chi delinque». —
Giovanni Cagnassi
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

SCORZE' 43enne nubile, alta mora, fisico sportivo, tranquilla e spontanea. Vorrei incontrare
un lui curato con o senza figli che abbia spirito
di iniziativa e che sappia ancora corteggiare
una donna sorprendendola quotidianamente
con piccole attenzioni. Rif.L1294
Gioia cell. 327 5465690
Ufficio Venus Tel. 041 924183
SCORZE' 55enne imprenditrice bionda occhi
verdi, alta, snella, raffinata, con classe, ma semplice e genuina allo stesso tempo. Sono rimasta
vedova, vivo sola. Vorrei conoscere un signore
maturo, non troppo mondano, scopo amicizia
ed eventuale relazione.
Chiara Cell. 393 8572663
Ufficio Venus Tel. 041 924183
SONO un medico legale del Veneto over60, colto, leale, interessante e alla ricerca della propria metà giovanile, vitale e raffinata per un
rapporto serio di reciproco sostegno e affetto.
Privacy richiesta e garantita . Rif. FI02
Ufficio Venus Tel. 041 924183
SPINEA 35enne celibe senza figli. Gioco a calcetto, vado al mare, al cinema, faccio qualche
viaggio, ogni tanto vado a locali mondani. Amo
gli animali, possiedo 3 gatti. Non mi interessa
come sei, ma chi sei. www.agenziavenus.it
Rif.L1287 Alessio Cell. 329 3308050
Ufficio Venus Tel. 041 924183

fossalta

Consiglio
comunale
Bizzarro
presidente
FOSSALTA. In un clima sere-

no lunedì, nel tardo pomeriggio, si è riunito il primo
consiglio comunale dopo
la riconferma del primo cittadino Natale Sidran, alla
guida di una nuova lista civica. Presidente del consiglio è stato eletto Marco
Bizzarro. I ruoli di capogruppo sono stati assegnati a Giulia Drigo per la civica di maggioranza, Con
Fossalta; e a Pierpaola
Mayer, per la civica di minoranza, Insieme per Fossalta.
Il consiglio ha poi posto
ai voti il progetto di messa
in sicurezza della viabilità
denominata Porta Est, approvandolo. Verranno riasfaltate via Manin, via Buonarroti e via Andreosso,
dove sarà realizzato un
anello ciclopedonale a senso unico, e verrà riqualificata via Foscari. Il costo
complessivo è di 140 mila
euro, metà grazie alla Legge di Stabilità 2019. L’obiettivo è creare nuovi collegamenti ciclopedonali.
«Il nostro principale obiettivo», ha detto Sidran, «è
rendere più sicura la viabilità in tutto il Comune». —
R.P.

portogruaro

Posa fibra ottica
Da oggi a sabato
disagi sulle strade
Da oggi e fino a sabato sono in programma interventi per la posa della fibra ottica. In via Istria,
via Veneto verso Caorle,
e viale Trieste in direzione di Bibione, saranno
realizzati restringimenti
di carreggiata e, a seconda di alcune necessità di
cantiere, sarà istituito un
senso unico alternato gestito dalla presenza di movieri o di semafori temporanei. I lavori sono commissionati da Fastweb.

gruaro

Primo Consiglio
Nominati
i due capigruppo
Pochi intimi lunedì sera:
erano una ventina le persone che hanno assistito
all’insediamento del nuovo consiglio comunale. Il
sindaco riconfermato al
sesto mandato, Giacomo
Gasparotto, farà il presidente. Capogruppo di
maggioranza ( “Lista civica per Gruaro”), è stato nominato Oscar Savian; per
la minoranza (Cittadini
Responsabili) il capogruppo è stato individuato nel
candidato sindaco, il consigliere Ernesto Nosella.

I soccorsi in autostrada
SAN MICHELE. Un incidente

stradale avvenuto ieri alle
16 al chilometro 463, ha
provocato la chiusura
dell'autostrada A4 nel tratto compreso tra Latisana e
Portogruaro, poi riaperto
alle 17.30. Un tamponamento fra due autovetture
e un autocarro ha richiesto
lo stop alla circolazione. Il
bilancioè stato di un ferito
lieve. Lo scontro è avvenuto in una giornata caratterizzata da pesanti rallentamenti in quel tratto di carreggiata Ovest, come ha evidenziato la Polstrada. Le code hanno toccato quota 4
chilometri. La situazione è
migliorata verso sera, dopo
la rimozione dei vicoli incidentati da parte della ditta
Costantin di Ronchis. —
R.P.

Finfola e Zanon in giunta
Lavori pubblici a Cicuto
TEGLIO VENETO. Alessandro Za-

non assessore e vicesindaco,
e Anna Finfola promossa in
giunta nonostante sia rimasta fuori (di poco) dal consiglio comunale. Queste le decisioni assunte ieri dal nuovo
sindaco Oscar Cicuto, che ieri
mattina ha sciolto la riserva
sulla nuova giunta.
Alessandro Zanon, dopo 7
anni da capogruppo nella
maggioranza, è stato promosso numero 2 del Comune. Seguirà sanità, servizi sociali e
assistenza, istruzione e cultura. Per Zanon quella appena
avviata è la terza consiliatura

di fila. Anna Finfola avrà le deleghe su bilancio, attività economiche, sport e associazionismo, coprendo la quota rosa
necessaria. Il sindaco Cicuto
ha avocato a sè importanti deleghe come Protezione civile,
lavori pubblici e urbanistica,
viabilità e ambiente, sicurezza, personale e politiche interregionali. A ciascun consigliere verrà presto affidata una
“collaborazione”, a sostegno
della giunta. Nelle parole del
primo cittadino dopo la prima giunta c’è una dedica speciale, al sindaco precedente
Andrea Tamai. «Siamo soddi-

Riduzione delle dialisi
L’Usl 4: «È temporaneo»

A. Manzoni & C. S.p.A.

Carambola
A4 chiusa
tra Latisana
e Portogruaro

teglio veneto

portogruaro

La richiesta di necrologie potrà essere effettuata
contattando il n. verde, attivo tutti giorni,
compresi i festivi, dalle h. 10:00 alle h. 19:30.

san michele

PORTOGRUARO. Scoppia il ca-

so della riduzione del servizio di dialisi in città, centrosinistra all’attacco dell’Usl 4
(che si difende). «Per far fronte alla carenza di medici», denuncia il consigliere di minoranza Vittoria Pizzolitto, «L’azienda porta a compimento
il suo piano di contenimento
e di riorganizzazione del centro dialisi di Portogruaro mediante la riduzione del numero dei turni distribuiti su cinque giorni, chiudendo il servi-

zio nella giornata di sabato,
trasferendo pazienti e alcuni
infermieri nel nuovo centro
dialisi a San Donà di Piave».
Pomo della discordia sarebbe il potenziamento del servizio di dialisi a San Donà, avvenuto di recente, con forti ripercussioni a Portogruaro.
«Per i pazienti, specialmente
i più anziani, sottoporsi a dialisi resta una necessità e non
certo una libera scelta», ricordano i consiglieri regionali
del Pd Francesca Zottis e Bru-

Alessandro
Zanon

Anna
Finfola

sfatti dell’esito del voto», ha
detto il neo sindaco, «in quanto la cittadinanza ha saputo
cogliere la differenza sostanziale tra i due gruppi di lavoro
proposti. Ora sta a noi dimostrare la concretezza del nostro progetto civico, realizzato con la collaborazione dei
cittadini e ascoltando le loro
istanze. Continueremo nel
solco tracciato da chi ci ha preceduto, con numerose attività che vedranno i frutti da subito». —
R.P.

no Pigozzo in un’interrogazione presentata ieri, «a Portogruaro l’organico del servizio è ridotto all’osso. Con questi presupposti il ridimensionamento diventa certezza».
L’azienda sanitaria parla di
disagi solo momentanei. «In
questi giorni», spiega l’Usl 4,
«a seguito dell’assenza improvvisa e non programmata
di due medici, si è reso necessario modificare la gestione
dei trattamenti per 41 pazienti frequentanti il servizio
dialisi di Portogruaro. Solo
per 4 pazienti si è resa necessaria la centralizzazione al
punto dialisi di San Donà di
Piave. L’organizzazione attuale della dialisi di Portogruaro è dunque temporanea». —
R.P.

