
FOSSALTA Brillanti risultati dei giovani pattinatori in tutte le categorie

“Frecce” a bersaglio nellaDonBoscoCup
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
- Grande successo per i ragazzi e
le ragazze del pattinaggio artistico
delle Frecce di Fossalta che rien-
trano dalla competizione Don Bo-
sco Cup 2017 che ha visto scende-
re sul parquet diMisano Adriatico
nei giorni scorsi oltre 400 atleti da
ogni parte d’Italia. 231 i singoli, 27
i quartetti, 19 i gruppi, una coppia.
I giovanissimi atleti fossaltesi,
guidati dalle allenatrici Jenny Le-
na ed Ilaria Vianello che non
hanno lesinato nel mettere in
campo nelle preparazione le loro
notevoli doti tecnico-artistiche,
hanno fornito ottime prove. Soste-
nuti da un notevole gruppo di
parenti e amici, gli atleti hanno
superato ogni più rosea aspettati-
va.
Primo posto nella categoria Gio-

vanissimi del gruppo “Diamond”

con una coreografia in stile vene-
ziano che ha raccoltomolti applau-
si. Terzo posto per i quartetti della
categoriaMini “Baby Tons”; quar-
to per i gruppi “Speedy Gonzales”
e “Cat Women” nelle categorie
Giovanissimi eRagazzi. Nei singo-

li, primo posto
nella categoria
Allievi femmini-
le; due secondi
nelle categorie
Esordienti e
Giovani B fem-
minile. Ed anco-
ra podio più al-
to nelle catego-
rie Giovani ma-
schili A e Mini
B.
I n s o mm a ,

una trasferta
d’oro per il

team fossaltese. Il presidente Gu-
liano Banzato sottolinea: «L’aspet-
to più significativo, oltre alla cre-
scita tecnica, è il magnifico rap-
porto creatosi fra società, allenato-
ri, atleti e famiglie».

(L.San.)

CAORLE Bolzanino fermato per resistenza

Scappadal bagnodel bar e poi sferra
unpugnoal carabiniere: arrestato

Teresa Infanti

PORTOGRUARO

PORTOGRUARO Zanin (Pd): «Tante osservazioni ma la giunta le ha ignorate»

S.Giovanni, scontro sulla rotonda
LaSoprintendenza ha bocciato il progetto definendo l’opera«brutta, inutile, pericolosa»

SAN STINO DI LIVENZA -
Asilo “Sacro Cuore”, primo
classificato, Casa di riposo
“Fondazione Fratelli Zulianel-
lo” seconda. Sono i vincitori
del Premio Web del Carneva-
le Sanstinese. Per festeggiare,
entrambi i gruppi si sono
riuniti in Fondazione Zulianel-
lo, per l’occasione preparata a
festa. Anche gli ospiti della
Casa di risposo hanno passato
una giornata di allegria, movi-
mentata dai bambini dell’asi-
lo. Presenti oltre 300 persone,
tra ospiti e personale sanita-
rio della Casa di risposo, geni-
tori e piccini.
La preparazione dellamani-

festazione ha impegnato i ge-
nitori dei bimbi del “Sacro
Cuore” per due giorni. «Que-
sto è uno dei momenti - ha
annotatoMauro Segatto, diret-
tore della casa di risposo - che
danno linfa a tutta la comuni-
tà sanstinese». Per Andrea
Rubin, “capocarro” per l’asi-
lo, l’iniziativa può essere ri-
proposta ancora anche i pros-
simi anni.

(G.Pra.)

SUCCESSO Foto di gruppo degli atleti fossaltesi a Misano

CAORLE - In un locale di Caorle
chiede di andare in bagno poi
“scappa” da una finestra e, inter-
cettato da un carabiniere, sferra
un pugno:manette.
L’altra sera, E.P., 51enne della

provincia di Bolzano, è entrato al
bar “Harry Johnson”.Ha chiesto
al personale di usufuire della
toilette. Inspiegabilmente (ma
pare fosse alticcio) è sgusciato
dalla finestra del wc, al primo
piano, ed è finito contro un
ombrellone e alcuni lumi dello
stesso locale, danneggiandoli. A
quel punto si è allontanato. Aller-
tati dai titolari, i carabinieri

della Compagnia di Portogrua-
ro, poco dopo, hanno rintraccia-
to l’individuo. L’altoatesino non
ha gradito la presenza dei mili-
tari, tanto da sferrare un pugno
al volto del capopattuglia. Subi-
to fermato, anche con l’aiuto
del collega, per il 51enne sono
scattate lemanette.
Trattenuto nella camera di

sicurezza, ieri mattina, è com-
parso in Tribunale, a Pordeno-
ne, per il processo per direttissi-
ma. E.P. è stato condannato per
“abbreviato” per resistenza a
pubblico ufficiale.

(M.Cor.)

È scontro aperto, a Portogrua-
ro, sulla rotatoria di San Gio-
vanni.
La notizia dello stop al proget-

to della nuova rotatoria di Bor-
go San Giovanni da parte della
Soprintendenza non ha manca-
to di alimentare polemiche poli-
tiche. Se il Comune si difende
spiegando che il parere dell’en-
te riguarda esclusivamente il
contesto paesaggistico e non
l’utilità dell’opera e che a bre-
ve ci sarà un incontro con la
Soprintendenza per addivenire
ad una soluzione, il Pd attacca

l’assessore ai Lavori pubblici,
Angelo Morsanuto, e la giunta
nel suo complesso per come è
stata gestita tutta la vicenda.
«Come mai i consiglieri comu-
nali – punta il dito il consigliere
Roberto Zanin - devono cono-
scere dalla stampa le novità
che riguardano la vita ammini-
strativa della città? Perché l’as-
sessore su un fatto così grave
non ha ritenuto di illustrare il
parere contrario della Sovrin-
tendenza? Le osservazioni sul-
la scelta della rotatoria e sulle
scelte tecniche per realizzarla
sono state sollevate da tanti
consiglieri: forse anche all’in-
terno della maggioranza l’ope-

ra è statamal digerita».
Zanin ha sottolineato che la

nuova rotatoria è stata definita
pericolosa per i pedoni e per i
ciclisti, brutta esteticamente,
inutile dal punto di vista viario,
in contrasto con il resto dell’as-
setto urbano. «Queste osserva-
zioni - conclude il segretario
del Pd - semplici e valutabili da
chiunque, non sono state prese
in considerazione. Oggi di fron-
te ad un secco no della Sovrin-
tendenza l’atteggiamento è
quello solito del ‘non importa,
io posso e faccio’. Se questo è il
coinvolgimento promesso...».
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Nuova giornata di passione ieri per i vacanzieri di
Bibione e Caorle. Fin dalle prime ore della giornata
le strade che portano al mare sono state prese
d’assalto dai vacanzieri.
Code dalle 7 del mattino
agli svincoli di San Stino,
Portogruaro e Latisana.
Rallentamenti che poi so-
no proseguiti anche sulla
viabilità ordinaria, diven-
tati poi code sulla strada
San Stino/Caorle e sulla
strada regionale che por-
ta a Bibione. Autovie ve-
nete ha previsto code e
rallentamenti all’entrata
dei caselli di San Stino e di Latisana anche per oggi.
Dalle 22 poi il traffico inevitabilmente sarà destinato
ad aumentare con l’apertura al traffico anche ai
mezzi pesanti. (m.cor.)

BIBIONE - Stasera, in
piazzale Zenith, il primo
dei quattro spettacoli pi-
rotecnici in programma
a Caorle per la stagione.
L’appuntamento è per le
22.30. L’evento, sarà ri-
proposto (alle 23) anche
il 16 luglio, il 15 agosto e
il 7 settembre, all’interno
della manifestazione cul-
turale e gastronomica
“SeptemberFest”. (M.C.)

Stasera a Bibione
show pirotecnico

Portogruaro

SAN STINO All’Asilo
e alla Casa di riposo
il premio Carnevale

PERPLESSO

Roberto Zanin:
«Dubbi sull’opera anche in

seno alla maggioranza».

IL PONTE AL MARE

Altra giornatadi passione
sulle stradeper le spiagge
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