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Impalcature al Santuario, via ai lavori
mobilitazione per la raccolta fondi 
Dai mattoni virtuali da 50 euro alle donazioni alla parrocchia, presto arriveranno anche i raccoglitori in negozi e alberghi

teglio

L’87enne contromano in A28
«Mi sono distratta un attimo»

L’anziana era in auto con il figlio
«Senza rendermene conto mi sono 
ritrovata ad Azzano, contromano»
Patente sospesa, auto sottoposta
a fermo amministrativo di tre mesi

La riedizione della proces-
sione che, via mare, portò 
in città la nuova statua li-
gnea  della  Madonna  
dell’Angelo, quasi 100 an-
ni fa, si svolgerà domenica 
23 luglio 2023. Lo ha comu-
nicato il Comitato dei fe-
steggiamenti. 

La statua che raffigura la 
Vergine ha 99 anni ed è sta-
ta realizzata dopo il furto 
sacrilego del  31 gennaio 
1923; la precedente fu bru-
ciata: i ladri ribaltarono le 
candele. 

La  statua  raggiungerà  
Venezia la sera prima, cioè 
sabato 22. Il corteo partirà 
il  pomeriggio  del  giorno  
dopo dalla Basilica de La 
Salute, come avvenne 100 
anni fa, per poi raggiunge-
re Caorle nel tardo pome-
riggio.  Di  scorta  ci  sarà  
un’imbarcazione  della  
Guardia costiera, che tra-
sporterà  solo  in  caso  di  
maltempo la statua. In con-
dizioni normali, si spera, 
verrà  trasportata  dalla  
grande caorlina. 

comitato festeggiamenti di caorle

Il 23 luglio la processione via mare
nel centenario della “nuova” statua

CAORLE

La chiesetta sul  mare della 
Madonna  dell’Angelo  sem-
bra finita in una scatola. Il 
groviglio di impalcature co-
pre la facciata, i lavori al san-
tuario accelerano. In chiesa 
si può continuare ad accede-
re e a pregare e, nel frattem-
po, si propongono nuove rac-
colte di fondi per contribui-
re, tutti insieme, al restauro 
del santuario.

Più d’una le iniziative che 
mirano allo scopo. 

La prima è la proposta d’ ac-
quisto dei “mattoni virtuali” 
da 50 euro l’uno sulla piatta-
forma  internet  dedicata;  
campagna diretta alle azien-
de e promossa da Federalber-
ghi  e  Ascom di  Caorle:  da  
non confondere con i matto-
ni che gli operai adoperano 
per il restauro. 

Dopo i primi acquisti da 50 
euro dalla Germania, decine 
di offerte sono arrivate dall’I-
talia. Per partecipare a que-
sta iniziativa  occorre colle-
garsi alla piattaforma “www. 
confcommercioveneziacaf. 
it/restauro-del-santuario– 
della-madonnina-dellange-
lo/”. Si apre una schermata 
in cui occorre inserire alcuni 
dati. Alla richiesta di acqui-
sto  si  possono  comprare  
quanti mattoni si vuole, tutti 
del valore da 50 euro. Clic-
cando sopra il mattone il do-
natore riceve le credenziali 
del conto corrente per com-
pletare l’offerta. Lo slogan è 
“Metti anche tu un mattone 
per  restaurare  il  Santuario  
della Madonna dell’Angelo”. 

Presto arriveranno anche 
dei raccoglitori fisici in cui si 
potranno infilare i soldi, e sa-
ranno posizionati nei negozi 
e  nelle  varie  attività  alber-
ghiere. «Tra qualche giorno» 
spiega Corrado Sandrin, pre-
sidente Ascom «verranno col-
locati i salvadanai per i nego-
zi, i bar e gli alberghi. Chi vuo-
le può contribuire con un’of-
ferta. A Caorle in questo feb-
braio ci sono molteplici even-
ti tra San Valentino e Carne-
vale, confidiamo anche nei 

turisti». 
Don Danilo Barlese ricor-

da, nel bollettino parrocchia-
le settimanale, che sono ini-
ziati i lavori per il primo stral-
cio, cioè i restauri dei muri 
esterni. Poi si proseguirà col 
campanile e infine, tra due 
anni circa, con gli interni del-
la chiesetta.  Dopo il  versa-
mento dei primi 130 mila eu-
ro per avviare il primo stral-
cio dell’intervento, le offerte 
dei  fedeli  hanno  raggiunto 
quota 49 mila euro. C’è chi 
porta i soldi direttamente in 

parrocchia e chi effettua un 
bonifico  intestato  a  Banca  
Prealpi San Biagio Caorle; in-
testatario: Parrocchia Santo 
Stefano Martire, causale “Re-
stauro santuario”. L’Iban è il 
seguente:  IT  53  T  08904  
36020 05300000 1156. In al-
cuni sportelli bancari esisto-
no speciali postazioni per ese-
guire i bonifici a filiali chiuse, 
come accade  per  i  prelievi  
bancomat. 

Il costo totale del restauro 
esterno ammonta a 200 mila 
euro, ma la cifra è coperta an-
che da una donazione della 
Banca San Biagio e da una 
prima variazione di bilancio 
del Comune di Caorle, di 20 
mila euro. Per i restauri previ-
sti quest’anno siamo a posto. 

«Un passo alla volta» dico-
no dalla parrocchia di Santo 
Stefano che dista pochi metri 
«permetterà di restaurare in 
un secondo stralcio anche il 
campanile, per la cui ristrut-
turazione occorrono 200 mi-
la euro; e infine restaurere-
mo gli  interni della chiesa, 
per cui occorrono 550 mila 
euro». 

Anche il Comune fa la sua 
parte. «Quella del 2022 è sta-
ta una prima variazione di bi-
lancio, attraverso cui abbia-
mo donato 20 mila euro per 
il restauro» ricorda l’assesso-
re Luca Antelmo «l’ammini-
strazione farà la sua parte, 
anche nel 2023». 

Infine Fabrizio Tonon, lea-
der della Pro Loco, è al lavoro 
per una nuova modalità di 
colletta. «Attiveremo a breve 
anche la piattaforma per fare 
le offerte attraverso il siste-
ma Paypal o simile». — 

ROSARIO PADOVANO 
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TEGLIO VENETO

La Polstrada di Spilimber-
go ha ricostruito tutta la vi-
cenda del caso eclatante di 
guida contromano in A28 
di domenica. Protagonista 

un’87enne,  che  però  non  
verrà  denunciata.  La  sua  
guida non è stata ritenuta 
pericolosa. 

«Mi sono distratta. Stavo 
parlando col passeggero se-
duto al mio fianco. Dovevo 
raggiungere Sesto al Reghe-
na, la mia località di origine. 
Mi sembrava, a un certo pun-
to, che fosse diventato stra-
no il mio tragitto. Ricordavo 
che l’uscita arrivava qualche 
minuto  dopo  l’ingresso  in  

A28, invece senza renderme-
ne conto mi sono ritrovata 
ad Azzano Decimo, contro-
mano». 

Questo il racconto fornito, 
a mo’ di giustificazione ma 
con qualche senso di colpa, 
dall’automobilista di 87 an-
ni fermata in tempo, lungo 
la carreggiata Sud dell’A28, 
mentre  domenica  mattina  
stava procedendo in direzio-
ne di Pordenone (però sulla 
carreggiata  sbagliata).  La  

donna risiede a Teglio Vene-
to. E in macchina viaggiava 
col figlio, anche lui abbastan-
za “esperto”, visto che appar-
tiene alla classe 1960. 

La patente della donna è 
sospesa. Lei rischia la revo-
ca, ma su questo deciderà la 
Prefettura. Il veicolo, una Y 
10, è sottoposta al fermo am-
ministrativo di tre mesi. 

A Teglio non si parla d’al-
tro. «Al momento non tra-
pelano informazioni sull’i-
dentità di questa automobi-
lista» dice il sindaco Oscar 
Cicuto « e forse è meglio co-
sì. Certo, è un caso che de-
sta clamore». 

Anche il sindaco di Sesto, 
Marcello Del Zotto, ha detto 
di essere sorpreso per quan-
to accaduto. —

R.P. 

IN BREVE

In alto il santuario della Madonna dell’Angelo di Caorle “impacchettato” per procedere ai lavori di 
restauro. Qui sopra il cartello con l’avvio dei lavori e un’immagine dall’altro della chiesetta e del 
campanile prima del posizionamento delle impalcature. Avviate anche le iniziative di raccolta fondi

Anche il Comune 
stanzia dei fondi
e la Pro Loco aprirà
un conto Paypal

Dopo mesi di discussioni e 
contrapposizioni,  il  mo-
mento della verità è arriva-
to. Giovedì 16 febbraio ver-
rà organizzato il primo in-
contro pubblico, alle ore 
18 in municipio, per parla-
re del ring, il discusso nuo-
vo piano del traffico a sen-
so unico lungo l'anello cir-
colatorio cittadino. Doma-
ni alle 12, intanto, è in por-
gramma un vertice tra Co-
mune e Ascom, il 15 è stato 
convocato un consiglio co-
munale per discutere sul 
tema. 

Portogruaro
Viabilità, il 16 febbraio 
l’incontro pubblico

Si è ritrovata in casa due 
sconosciuti vestiti da ope-
rai che dicevano di trovar-
si lì «per iniziare i lavori». 
Ma l’anziana proprietaria 
non aveva nessun lavoro 
da fare e li ha cacciati. Il fat-
to è accaduto nel fine setti-
mana in via Villa di Sum-
maga. I carabinieri stanno 
cercando una Golf grigia, 
a bordo della quale ci areb-
bero almeno tre truffatori. 
È stata notata transitare al-
la rotatoria di Borgo San 
Nicolò e circola con una 
targa rubata. 

Portogruaro
Finti operai smascherati
L’anziana li caccia

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023

LA NUOVA
29PORTOGRUARO - CAORLE - BIBIONE

Copia di f9efe0529c0e4eaab3d2faf8375313f7


