
LA SOLIDARIETÀ 

A
lmeno  4  persone  
che vivono in Italia 
(ma il numero po-
trebbe crescere da 

qui alle prossime settima-
ne), continueranno a vive-
re con gli organi donati da 
Alessio Marinato, il musici-
sta  ventenne,  deceduto  il  
10  luglio  scorso,  qualche  
giorno dopo un terribile in-
cidente stradale avvenuto a 
ridosso del centro del pae-
se. 

Lui viaggiava come pas-
seggero e la vettura sbandò 
verso  destra  impattando  
contro  un  albero  proprio  
sul suo lato. Al suo funerale 
parteciparono  migliaia  di  
persone.  Fu  una  tragedia  
enorme, da cui però è nata 
più di una speranza. 

La comunicazione, a im-
pianto avvenuto, degli orga-
ni di Alessio è stata data a 
metà  settimana  dall’ospe-
dale di Mestre al padre del 
musicista,  Ezio  Marinato,  
panificatore conosciuto in 
tutto il mondo. 

Non sono stati resi noti ul-
teriori dettagli, se non che 
le persone beneficiarie de-
gli organi ora stanno bene e 
condurranno  un’esistenza  
normale. Grazie ad Alessio.

Il  padre  ha  comunicato  
tutto sul proprio profilo so-
cial. Il giorno dopo ha con-
fermato, chiedendo massi-
ma discrezione. 

Ma il messaggio di Ales-
sio  Marinato  e  della  sua  
splendida famiglia è dirom-
pente e può dare un incenti-

vo decisivo alle donazioni. 
Questo ha spinto il padre a 
ripercorrere quei momenti 
tragici. La sua storia perso-
nale è caratterizzata da una 
generosità sconfinata, gra-
zie all’educazione imparti-
tagli. 

Marinato junior si presen-
tava con il nome d’arte di 

Young Wave e aveva con-
quistato grandi fette di pub-
blico, rivelandosi come uno 
dei più grandi interpreti del 
genere rap della sua genera-
zione. Era amato da tutto il 
paese che riusciva a coinvol-
gere nei suoi video musica-
li. L’imperativo di Alessio è 
diventato  un  messaggio:  
«Facciamolo».

«Questa telefonata da Me-
stre è sta accolta chiaramen-
te con sentimenti che si pos-
sono immaginare», spiega 
il padre Ezio Marinato, «io 
ho  capito  in  questi  mesi,  
confrontandomi, che c’è un 
grande bisogno di aiuto: c’è 
gente  che  soffre.  Ci  sono  
molte persone che hanno bi-
sogno di noi. Nei mesi scor-
si  ho ricevuto una lettera  
dall’Aido. Donare è qualco-
sa di magnifico. Sto studian-
do un’iniziativa, ma per il 
momento non posso forni-
re dettagli».

Sarà certamente sorpren-
dente, un aggettivo che si 
sposa bene con il repertorio 
musicale di Young Wave. I 
suoi testi sono suggerimen-
ti preziosi, i suoi video sono 
stati visti da più di 65mila 
persone. Ma Alessio è anda-
to certamente oltre e ha fat-
to di più: la sua generosità è 
andata al di là della sua stes-
sa  vita,  toccando  corde  
inimmaginabili, regalando 
a sua volta vita a persone 
che avevano bisogno di un 
cuore nuovo che battesse ai 
suoi ritmi e di occhi nuovi 
che vedessero il mondo co-
me faceva lui. —

Rosario Padovano
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

MUSILE. Arrivano i menù re-
gionali nelle mense scolasti-
che di Musile. Inoltre da set-
tembre il buono pasto coste-
rà meno: 3, 80 euro contro i 
4 euro attualmente pagati 
dalle famiglie. Le novità so-
no state decise dal Comune 
con la Sodexo, che si occu-
pa della fornitura dei pasti.

L’iniziativa dei menù re-
gionali punta a valorizzare 
la cucina italiana, facendo 
conoscere ai bambini alcu-
ni piatti tipici del Belpaese. 

Un itinerario del gusto che 
ha preso avvio con un menù 
con protagonisti i piatti del 
Friuli. Il 19 febbraio tocche-
rà a quelli della Liguria, a se-
guire alla Sardegna, all’A-
bruzzo e alla Calabria. 

«Ci sembrava giusto am-
pliare l’offerta a disposizio-
ne dei nostri bambini por-
tando i piatti di alcune re-
gioni», spiega la sindaca Sil-
via Susanna, «questa inizia-
tiva aiuta  gli  alunni  nella 
comprensione della geogra-

fia,  che  arriva  in  tavola.  
Dobbiamo ringraziare la So-
dexo per la collaborazione, 
che continuerà per il prossi-
mo anno». 

Anche i genitori, attraver-
so apposite cene organizza-
te nelle mense, hanno as-
saggiato i piatti che i figli 
mangiano a scuola. «Da set-
tembre»,  conclude Susan-
na, «abbiamo deciso di ab-
bassare il  costo  del  pasto  
per i bambini che si ferma-
no per i rientri pomeridia-
ni. Il ticket passerà da 4 eu-
ro a 3, 80, sempre grazie al-
la collaborazione con la dit-
ta. Durante questo manda-
to amministrativo il buono 
pasto è passato dunque da 
4, 35 euro a 3, 80 euro». —

Giovanni Monforte
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

portogruaro

Chiusa per lavori la A4
riapre oggi pomeriggio

portogruaro

Piscina comunale chiusa
in 200 per la protesta
«Ridateci l’impianto»

PORTOGRUARO. Il tempo è sca-
duto, la piscina comunale di 
via Resistenza si deve riaprire 
nel minor tempo possibile, ma 
incombe un possibile ricorso 
della ditta che non può esegui-
re i lavori. È il messaggio delle 
numerose  persone,  almeno  
200, che ieri mattina si sono ra-
dunate  nel  piazzale  dell’im-
pianto, chiuso dalla stagione 
scorsa, invitate dal gruppo con-
siliare  “Centrosinistra  più  
avanti”.  L’amministrazione  
era stata invitata: non si è pre-
sentato nessuno.

Poteva sembrare un raduno 
elettorale, ma non lo era. Nel 
piazzale  infatti  non  c’erano  
candidati, ma la gente comu-
ne, che ha cuore le sorti dell’ 
impianto. «Ci meraviglia mol-
to l’atteggiamento degli asses-
sori», ricorda il consigliere di 
Cpa Marco Terenzi,  «già nel 
2015 avrebbero potuto inter-
venire  attraverso  una  solida  
programmazione, ma non lo 
hanno fatto. Questa ammini-
strazione si è dimostrata sor-
da». I lavori attualmente sono 
fermi in quanto la ditta incari-

cata non può eseguire inter-
venti per i quali non era stata 
incaricata. Il tetto presenta più 
danni del previsto. L’ammini-
strazione ha revocato i lavori 
ma l’azienda potrebbe rivaler-
si, con possibile esborso di de-
naro pubblico. Ridateci la pi-
scina immediatamente, riapri-
tela quanto prima», ha intima-
to il consigliere Irina Drigo.Un 

grande patrimonio è disperso. 
Prima della chiusura, questi i 
numeri: 150mila presenze an-
nue, 2000 abbonati, 5000 pre-
senze  studentesche.  Più  gli  
agonisti, tra cui Manuel Bor-
tuzzo, il campione del nuoto 
paralizzato alle gambe in se-
guito a un colpo di pistol spara-
to da due balordi. —

R.P.

IN BREVE

PORTOGRUARO. È prolungata 
fino alle 15 di oggi la chiusu-
ra veicolare dell’autostrada 
A4 nel tratto compreso tra le 
uscite di Portogruaro e di La-
tisana, interessato da lavori 
propedeutici all’allargamen-
to della terza corsia. Si lavo-
ra da ieri sera sotto il manto 
stradale  per  il  posiziona-
mento di due scatolari. Gli 
enormi parallelepipedi del-
la lunghezza di 37 e 26 me-
tri consentiranno il collega-
mento  idraulico  dei  fossi  

che raccolgono l’acqua pio-
vana della A4. L’operazione 
prevede lo scavo del terreno 
sottostante l’autostrada, la 
spinta e il posizionamento 
degli  scatolari,  il  ritomba-
mento dello scavo e la ria-
sfaltatura  della  strada  per  
permettere la riapertura al 
traffico. Una cinquantina sa-
ranno le persone impegnate 
e una decina i mezzi utilizza-
ti (tra cui frese, finitrici, esca-
vatori e martinetti). Si tratta 
di un intervento complesso, 
in particolare per quanto ri-
guarda il  manufatto di 37 
metri che passerà sotto l’in-
tero  nodo  di  Portogruaro,  
rampe comprese. Verranno 
aperti sabato prossimo altri 
5 km di terza corsia in pro-
vincia di Udine. —

R.P.

Alessio Marinato, il ventenne morto a luglio in seguito a un incidente

Nei giorni scorsi
l’ospedale di Mestre
ha dato la notizia
ai familiari del ragazzo

musile. novità nelle scuole

Menù regionali in mensa
e sconti per i buoni pasto

Un tratto di A4

san donà

Piazza scelto
presidente
del Consorzio
di bonifica

SAN DONÀ. A larga maggio-
ranza, Giorgio Piazza è sta-
to confermato presidente 
del Consorzio di bonifica 
Veneto Orientale. La nomi-
na è arrivata durante la se-
duta d’insediamento della 
nuova assemblea del con-
sorzio, rinnovata dopo le 
elezioni di dicembre. 

Oltre a Piazza, gli altri 
membri  eletti  nel  Consi-
glio  di  amministrazione  
dell’ente sono Andrea Col-
la, a cui è stata assegnata 
la vicepresidenza, Rober-
to Scarpa e Andrea Pegora-
ro.  Durante  la  riunione,  
Piazza ha tracciato le linee 
programmatiche su cui si 
concentrerà  l’attività  del  
consorzio  nel  prossimo  
quinquennio.  Da  qui  al  
2024 il Consorzio di bonifi-
ca Veneto Orientale si po-
ne  obiettivi  ambiziosi  in  
materia di lavori ordinari 
e straordinari per la sicu-
rezza idraulica del territo-
rio. Si punterà a sviluppa-
re la valenza divulgativa 
del Festival della bonifica, 
fino a giungere all’organiz-
zazione nel 2022 delle ce-
lebrazioni per il centena-
rio del grande congresso 
della bonifica. —

G.Mo. 

Colto da infarto, si sente 
male ieri nel primo pome-
riggio all’outlet di Noven-
ta. Un signore di mezza età 
ha avuto un grave malore 
ieri  nell’area  del  grande  
centro commerciale e co-
losso  dell’abbigliamento  
di Noventa. Il personale è 
accorso nel giro di pochis-
simi minuti e ha chiamato 
il 118 che è arrivato tempe-
stivamente con i sanitari. 
A questo punto gli operato-
ri hanno deciso di caricare 
l’uomo e lo hanno trasferi-
to d’urgenza al pronto soc-
corso di San Donà, dove è 
stato ricoverato in osserva-
zione. 

Noventa
Malore all’Outlet
uomo colpito da infarto

Portogruaro
Morto Gennaro Pascutto
una vita al Lugugnana

Grave lutto per il territorio 
portogruarese e  il  mondo  
dello sport. L’altro giorno in-
fatti è scomparso, all’età di 
81 anni, Gennaro Pascutto, 
detto Il Bianco, grande cal-
ciatore nei dilettanti tra gli 
anni 50 e 70. Pascutto ha 
sempre vissuto nelle frazio-
ni. È stato prima giocatore e 
poi presidente del Lugugna-
na calcio, formazione dilet-
tantistica simbolo della lo-
calità. 

Tanta gente ha preso par-
te alle esequie nel duomo lu-
gugnanese. Le sue spoglie 
sono state tumulate in cimi-
tero. Lascia la moglie, i figli 
e altri parenti. 

Una speranza di vita dal dramma del ventenne Marinato, rapper di Cinto morto a luglio
L’appello del padre Ezio: «Donare è qualcosa di meraviglioso, ce n’è un grande bisogno»

«In quattro tornati a vivere
grazie agli organi di Alessio»

La protesta di ieri di cittadini e consiglieri comunali
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