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«Nessun flop in Fiera
31 mila persone
malgrado la pioggia»

L’assessore al Turismo
Luigi Geronazzo replica
alle polemiche sulle presenze
Conferenze e concerti
nel programma di Natale

Il cantiere in piazza Risorgimento a Fossalta FOTO TOMMASELLA

I gazebo della Fiera di Sant’Andrea a Portogruaro

Rosario Padovano

CAORLE. Consiglio comunale 
aperto ai servizi di sanità con 
la  richiesta  di  audizione di  
Carlo Bramezza, direttore ge-
nerale di Usl 4. A lui il compi-
to di rispondere a una mozio-
ne di Luca Antelmo girata dal 
sindaco Striuli. 

La sala consiliare non era 
gremita, ma fanno fede le mi-
gliaia di firme raccolte sulla 
mancanza di un medico per 
le urgenze da ottobre a mag-
gio. Proprio su questo punta 
Antelmo: «Zaia non ha rispo-
sto alla lettera del nostro sin-
daco: è grave. Per una que-
stione di sicurezza è necessa-
rio che ci sia un medico in in-

verno:  lo  possiamo  pagare  
noi con la tassa di soggiorno. 
E poi ci sono turisti anche in 
inverno». 

Annunciato  l’arrivo  di  
un’ambulanza e due auto me-
diche e poi tra pochi mesi do-
vrà decollare il servizio di Me-
dicina di gruppo. Bramezza 
fa un excursus della situazio-
ne attuale, illustrando le novi-
tà. Tra queste, la Medicina di 
Gruppo, a Caorle e a Musile, 
con  fondi  dell’azienda,  di  
una segreteria e l’impiego di 
una infermiera professiona-
le. Confermato l’ambulatorio 
infermieristico nel Punto di 
primo intervento in viale dei 
Tropici.  «In inverno ci  sarà 
una sinergia con i reparti di 
San Doná e Portogruaro. In 

estate verrà rafforzato il servi-
zio sanitario. Quanto all’im-
plementazione dei servizi ho 
l’avvallo  della  Regione  per  
una ambulanza in più. Il no-
stro è un territorio comples-
so, alcune località sono diffi-
cilmente  raggiungibili.  Noi  
non chiudiamo servizi». 

Bramezza  era  accompa-
gnato da Fabio Toffoletto, re-
sponsabile del dipartimento 
di Area critica e Mauro Filip-
pi, il direttore dei Servizi so-
ciali di Usl 4. «Il nostro obietti-
vo è velocizzare gli interven-
ti. Necessaria la collaborazio-
ne coi medici di base del terri-
torio anche per fornire una 
maggiore sicurezza. Nei due 
poli  ospedalieri  ci  saranno  
un’auto medica e un’ambu-

lanza in più per arrivare velo-
cemente al punto di interven-
to». 

Mauro  Filippi,  direttore  
dei sevizi socio sanitari, ha il-
lustrato la revisione dei servi-
zi sanitari di Caorle, ricordan-
do la creazione di un’area di 
medicina di base esistente da 
qualche mese: «Un progetto 
nato per soddisfare diverse 
esigenze.  La  gestione  della  
medicina  territoriale  passa  
dai medici che assistono i pa-
zienti per i quali non serve il 
ricovero. Nel 2017 i medici 
da cinque sono passati a sei. 
Stiamo sviluppando il repar-
to della Medicina di gruppo 
per coprire un’intera giorna-
ta. E poi abbiamo dei medici 
che hanno la possibilità di ap-

poggiarsi  a un ambulatorio 
infermieristico nella medesi-
ma sede.  Si  garantisce una 
maggiore apertura delle fa-
sce  orarie.  La  Medicina  di  
gruppo sarà un salto inverna-
le. Con accordi a livello terri-
toriale, metteremo a disposi-
zione personale infermieristi-
co e di segreteria anche il sa-
bato. Caorle e Musile saran-
no i primi Comuni a iniziare 
con il servizio di Medicina di 
gruppo dopo il via libera del-
la Regione. In ospedale si en-
tra per problemi acuti». 

Si va verso un miglioramen-
to? Per l’azienda sanitaria cer-
tamente. Ma su questi argo-
menti, così delicati, la gente 
di Caorle resta prudente. —
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LA POLEMICA

S
coppia il caso dei lavo-
ri  di  piazza  Risorgi-
mento, avviati negli ul-
timi giorni. Una nego-

ziante, Sandra Battel, si sca-
glia contro il  Comune. Uno 

dei cantieri  è  stato allestito 
proprio di fronte all’ingresso 
del suo emporio. «Non conte-
sto i lavori», dice, «ma il perio-
do. Siamo a Natale, i clienti 
non vedono le vetrine. Mi sen-
to penalizzata. E il Black Fri-
day mi è andato malissimo, 
non  ho  staccato  nemmeno  

uno scontrino.  Ma  come si  
fa?». Battel ha lanciato i suoi 
strali attraverso un post su Fa-
cebook che ha trovato l’ap-
prezzamento di molti.

Secca la replica del sinda-
co, Natale Sidran: «Se a Bat-
tel non va bene quanto stia-
mo facendo faccia lei la diri-
gente dei Lavori pubblici o il 
sindaco. Tra l’altro mi risulta 
che davanti a lei gli interventi 
di riqualificazione dovrebbe-
ro terminare a breve. E poi, 
non siamo ancora a Natale». 
Sidran ricorda che Battel era 
stata nel 2015 candidata alle 
elezioni regionali per la Lega 
Nord e fu il candidato donna 
che ottenne più preferenze in 
questo territorio. Qui ci sono 
in ballo gli introiti delle attivi-
tà commerciali. L’intervento 
costa 250 mila euro ed è finan-
ziato dalle Industrie Zignago 
in  forza  della  convenzione  
per i lavori del Terzo Forno. I 
lavori in piazza Risorgimento 
consistono nella sostituzione 
di buona parte della pavimen-
tazione in pietra esistente, de-
teriorata per il passare degli 
anni e del passaggio di mezzi 
pesanti. Dopo l’intervento la 
piazza sarà chiusa anche per 
il carico-scarico merci, con l’i-
stituzione di una Ztl; sarà con-
sentito il posteggio dei mezzi 
del mercato settimanale per 
un peso limitato. —

R.P.
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IN BREVE

BIBIONE. C’era la bimba cocciu-
ta e forte, che amava disegna-
re riempiendo i fogli di stelline 
e di colori. C’è stato il buio del-
la morte, il 4 settembre 2017, 
per la malaria contratta da un 
contagio ematico, quando So-
fia aveva solo 4 anni. Sembra-
va che fosse rimasta contagia-
ta in un camping di Bibione, 
poi si è scoperto che si è amma-
lata a Trento. Oggi c’è Super-
pink, una supereroina nata dal-
la matita di zia Anna, ispirata a 
Sofia, che vuole aiutare altri 

bambini che lottano. Anna e 
Lucia Zago, le due zie della pic-
cola, hanno fondato l’associa-
zione “Gli Amici di Sofi”, e sa-
bato 8 dicembre si presente-
ranno a Silea al Centro Tamai 
(alle 16) con il libro “Sofia e le 
avventure di Superpink”. Il ri-
cavato della vendita del libro 
andrà  in  beneficenza  a  due  
progetti:  all’associazione che 
si occupa del diabete infantile 
a Trento e all’associazione Co-
librì di Roncade che si occupa 
di ragazzi con disabilità intel-
lettive. Il libro è nato da un’i-
dea delle zie. Anna alcuni mesi 
dopo la morte di Sofia ha mo-
strato ai genitori Marco Zago, 
di Villorba, e Francesca Ferro, 
di Trento, alcuni disegni che ri-
traevano la piccola Sofia in ver-
sione cartone animato. Così è 
nata l’idea. —

sanità a caorle

Bramezza: «Medicina di gruppo e ambulanza»
Mozione di Antelmo: «Manca il medico per le urgenze da ottobre a maggio, lo possiamo pagare con le tasse di soggiorno»

Carlo Bramezza

PORTOGRUARO. «Ma quale flop? 
Noi abbiamo avuto, nonostan-
te la pioggia, più presenze de-
gli scorsi anni: sono state ben 
31.500. C’era tanta gente che 
camminava, tutto questo è in-
negabile». Non ci sta Luigi Ge-
ronazzo, assessore al Turismo 

del Comune. Si scaglia contro i 
«leoni da tastiera» e anche con-
tro chi sostiene che le presen-
ze non siano state numerose.

In queste tre giornate erano 
presenti stand di associazioni; 
operatori  di  commercio  con  
spazi destinati su aree pubbli-
che, espositori, aziende agrico-
le, artigiani, hobbisti per 515 
stand complessivi. Le aziende 
enogastronomiche del territo-
rio  coinvolte  sono  state  40,  
mentre  sono  state  coinvolte  
complessivamente 80 associa-

zioni e 100 artigiani, tra hobbi-
sti, soci Confartigianato e soci 
Cna. E di fronte alla proposta 
di posticipare la Fiera e collo-
carla al primo weekend dopo 
la  ricorrenza di  Sant’Andrea 
del 30 novembre, il Comune 
non recede e tira dritto. «Non è 
possibile spostare la Fiera», ta-
glia corto Geronazzo, «i bar e i 
ristoranti hanno avuto impor-
tanti guadagni. Siamo soddi-
sfatti. Ci godiamo il successo».

La Fiera di Sant’Andrea pro-
segue con gli eventi collatera-
li. Ieri le strade sono state ria-
perte per il rapido smantella-
mento degli allestimenti. Ve-
nerdì 30 novembre alle 18.15, 
al teatro Luigi Russolo, Ales-
sandro  Barbero  presenta  la  
conferenza “Caporetto”. Orga-
nizza la Pro Loco. Alle 20.45 
nel duomo di Sant’Andrea con-
certo per la Festa del Patrono, 
con il coro e orchestra Città di 
Portogruaro diretti da don Giu-
seppe Russolo. Il 1° dicembre 
alle 10.30 al centro culturale 
Altan  Venanzio  si  svolgerà  
una tappa della rassegna “Nati 
per leggere” alla presenza dei 
bambini e delle lettrici volonta-
rie “Sputafavole del Lemene”. 
Alle 17, in aula consiliare, con-
certo di Nicola Pantani al pia-
noforte.  L’evento  rientra  nel  
progetto Fenice Metropolita-
na, in sinergia con la Fondazio-
ne Musicale Santa Cecilia.—

R.P.
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Oggi alle 12 Ediciclo – la ca-
sa editrice di Portogruaro – 
incontra nella propria se-
de di via Beccaria 17 (book-
shop) i protagonisti di “Ri-
de with us”: 30 ciclisti peda-
lano per il cambiamento cli-
matico da Venezia a Kato-
wice (Polonia), dove si ter-
rà la conferenza mondiale 
sul clima dal 3 al 14 dicem-
bre. Il progetto vuole sotto-
lineare  l’importanza  di  
mantenere alta l’attenzio-
ne sul cambiamento clima-
tico.  La  partenza  questa  
mattina da Marghera.

Portogruaro
Oggi da Ediciclo
trenta ciclisti per il clima

bibione, morta di malaria

La piccola Sofia diventa
l’eroina di un fumetto 

Sofia Zago “Superpink”

Sulle prossime novità fi-
scali,  come  la  ricevuta  
elettronica,  l’  Ascom ha 
fissato quattro incontri: il 
primo  evento  è  oggi  a  
Caorle alle 10 all’ex biblio-
teca di via dell’Astese; se-
guono  ancora  oggi  alle  
14.30 al centro Primo Le-
vi di San Stino in via Papa 
Giovanni 7; infine giove-
dì 29 novembre nell’aula 
consiliare alle 10 a San Mi-
chele al Tagliamento, e al-
le 14 alla sede Confcom-
mercio di Borgo Sant’A-
gnese 93. 

Portogruaro
Novità fiscali
incontri all’Ascom

San Michele Bibione
Concorso per la più bella
vetrina di Natale

Confcommercio  Porto-
gruaro-Bibione-Caorle lan-
cia  la  prima  edizione  di  
“Natale in vetrina” che si 
terrà da sabato 8 dicembre 
a domenica 6 gennaio, un 
“concorso di bellezza” per 
le vetrine. Una giuria popo-
lare potrà votare su Face-
book. La partecipazione è 
gratuita, il modulo di ade-
sione va consegnato entro 
il 5 dicembre, le premiazio-
ni in municipio a San Mi-
chele il 17 gennaio. Info al-
le  sedi  Confcommercio,  
tel. 0431.1945150.

Scoppia il caso a Fossalta di Portogruaro
Il primo cittadino: se vuole faccia lei il sindaco

Negoziante contro
i lavori in piazza
«Per colpa dei cantieri
non vendo più nulla»
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