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PORTOGRUARO

Il Servizio dipendenze nella
sede del Centro diabetologico.
Stanno per iniziare le operazio-
ni di trasloco di uno dei servizi
territoriali più importanti
dell’Ulss 4, il Serd attualmente
collocato all’ospedale vecchio.
Lo scorso luglio la struttura è

stata infatti venduta, a poco più
di 2 milioni di euro , al gruppo
Korian, leader europeo nella ge-
stione di residenze per la terza e
quarta età. La ditta entrerà uffi-
cialmente in possesso dell’im-
mobile, posto nella centralissi-
ma via Spiga, a fine anno. In
questi giorni l’azienda sanitaria
sta quindi organizzando il tra-
sferimento del Serd, unico servi-
zio sanitario rimasto all’interno
della struttura, che verrà collo-
cato nella casetta adiacente l’in-
gresso dell’ospedale San Tom-
maso dei Battuti. La struttura,
un tempoun’abitazioneprivata,
era stata acquisita dall’Ulss ini-
zialmente per la formazione de-
gli infermieri. Oggi l’edificio
ospita il Centrodiabetologico.

«SOLUZIONE PROVVISORIA»
«La nuova sede del Serd sarà

provvisoria – spiegano dall’Ulss
-. È infatti intenzione dell’azien-
da spostare il servizio in alcuni

locali adibiti a magazzino che si
trovano dietro l’ospedale e che
verranno presto ristrutturati
per questa precisa funzione. Il
Centro diabetologico – aggiun-
gono - verrà invece trasferito al
quinto piano dell’ospedale, do-
ve ci sono anche i nuovi ambula-
tori della Neurologia». Al mo-
mento quindi l’operazione non
comporterà grossi investimenti
in termini infrastrutturali. I lo-
cali del Centro diabetologico
non necessitano infatti di inter-
venti dimanutenzione straordi-
naria epotrannoquindi essere a
disposizione del Servizio per le
dipendenze nel giro di pochi
giorni.

NUOVA RSA AL VIA
Il trasferimento del Serd chiu-

de quindi un capitolo molto im-
portante del percorso avviato
ancora nel 1996 con l’accordo di
programma sottoscritto tra il
Comune e l’Ulss, successiva-
mente oggetto di due revisioni
(nel 2009 e nel 2014), per coordi-
nare le azioni in materia socio –
sanitaria. Nell’accordo, che ha
previsto anche il trasferimento
(già avvenuto) del Consultorio
familiare e della Neuropsichia-
tria infantile dall’edificio di via
Foscolo all’ex Silos, era previsto
anche l’ampliamento del Cen-
tro per i disturbi del comporta-
mento alimentare di via della
Resistenza. All’ospedale vec-
chio è invece prevista la realiz-
zazione di una Rsa da 90 posti
letto.A realizzarla sarà appunto
una società del gruppo Korian,
multinazionale della sanità
francese che possiede in Fran-
cia, Italia, Belgio e Germania
piùdi 715 strutture.

Teresa Infanti
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TRIBUNALE

La corsa alla raccolta di fir-
me a sostegno della candidatu-
ra di Sebastiano Sartori a gover-
natore del Veneto e di Roberto
Fiore a sindaco di Venezia, nel
maggio 2015, aveva portato
all’iscrizione sul registro degli
indagati di otto attivisti di For-
za Nuova e un consigliere co-
munale di Portogruaro. Due -
tra cui l’autenticatore delle sot-
toscrizioni - sono usciti dal pro-
cesso con un patteggiamento
in fase di indagini preliminari.
Per gli altri sette la Procura di

Pordenone ha chiesto il rinvio
a giudizio per violazione del
Dpr 570/60 in materia di reati
elettorali.

UDIENZA RINVIATA
Un difetto di notifica ieri ha

fatto slittare l’udienza al 21 no-
vembre. Davanti al gup Euge-
nioPergola sarannodiscusse le
posizioni dei veneziani Seba-
stiano Sartori e Alessandra
Guarinoni, dei trevigiani Giaco-
mo Sirena, Giuseppe Zito, Davi-
de Visentin eMarcela Fasan, di
FilippoPescediMarghera.
L’indagine nasce dalla segna-

lazione di un avvocato penali-
sta del Foro di Venezia. Scoprì
per caso che il nome era finito
nella lista dei sostenitori delle
candidature di Forza Nuova e
segnalò alla Corte d’appello di
Venezia l’irregolarità.ASartori

furono annullate 800 delle
3.700 firme raccolte e la lista fu
esclusa dalle elezioni. Seguiro-
no perquisizioni domiciliari da
parte della Digos di Venezia e
Treviso, sequestri di telefonini
e perizie calligrafiche. Il fasci-
colo d’indagine fu poi trasmes-
so per competenza a Pordeno-
ne perché ad attestare l’autenti-
cità delle firme era stato un
consigliere comunale di Porto-
gruaro, Gastone Mascarin, già

uscito dalla vicenda con un pat-
teggiamento lo scorso aprile,
scelta fatta anche da Angelo
Lauritano.

MASCARIN “ISTIGATO”
Secondo la Procura, dopo

aver raccolto falsamente le fir-
me, gli attivisti di Forza Nuova
avrebbero istigatoMascarin ad
autenticarle. A tutti è contesta-
ta l’aggravante di aver concor-
so nel reato in più di cinque
persone. I difensori fanno di-
stinzione tra le varie posizioni:
c’è chi ha raccolto le firme, chi
le ha autenticate e chi le ha de-
positate in Corte d’appello. Era-
no tutti al corrente dell’inseri-
mento di sottoscrizioni false
delle liste?

CristinaAntonutti
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PORTOGRUARO Con uno striscio-
neconsuscritto “Barcolloma
noncrollo”, affissonellanotte
sotto la torre campanaria,
ancheCasaPoundhavoluto
sensibilizzare le istituzioni
sullanecessitàdiun
interventodimessa in

sicurezzadel campanile. «Il
gesto -dichiaraTinoAndrea
Bozza, responsabile
provincialedelmovimento -
vuoleattirare l’attenzione
verso il pericolodiun
eventualecedimentodella
torre.È indispensabile il
monitoraggiocostantedel
campanile,macon la stessa
determinazionecrediamo
anchechesiagiunto il
momentodiprendereuna
decisioneconcretaper
garantire lasicurezzadei
cittadini».E concludonoda
CasaPound:«Chiediamodi
reperirenelminor tempo
possibile i fondiper la
ricostruzionedel campanileo
almenoper il ripristinodelle
fondamenta». (t.inf.)

Ulss, il Serd
trasloca
all’entrata
dell’ospedale

CONCORDIA SAGITTARIA

Iniziato il processo di beatifi-
cazione del cardinale Celso Be-
nignoLuigi Costantini.Quanto
è stato avviato ieri nella Catte-
drale di Concordia Sagittaria
non è “solo” un percorso crista-
no che porta alla canonizzazio-
ne del cardinale Costantini,
che in Cina ha “portato” la
Chiesa cristiana,ma è visto an-
che come un segno di disgelo
tra il Governo di Pechino e il
Vaticano. «Al Vescovo Costan-
tini guardano con estremo in-
teresse Papa Francesco e, ne
sono certo, anche il popolo e i
governanti cinesi», ha assicu-
rato il cardinalePietroParolin,
segretario di Stato del Papa,
nella sua visita alla diocesi di
Concordia Pordenone. «Oggi,
come allora,molte sono le spe-
ranze per nuovi sviluppi e rap-
porti tra la Sede apostolica e la
Cina - ha ribadito il cardinale
Parolin - a beneficio non solo
dei cattolici nella terra di Con-
fucio,madell’interoPaese, che
vanta una delle più grandi ci-
viltà del pianeta. Oserei dire -
ha proseguito - che tutto ciò sa-
rà a beneficio anche di una or-
dinata, pacifica e fruttuosa
convivenza dei popoli in un
mondo lacerato da tante ten-
sioni eda tanti conflitti».

«SEGNI DI PACE»
Per il porporato «le nuove e

buone relazioni con la Cina
non sono fine a se stesse o per
raggiungere chissà quali suc-
cessi “mondani”,ma sono pen-
sate per il bene dei cattolici ci-
nesi. Il cardinale Celso Costan-
tini è stato un pioniere della fe-
de in Cina e dopo la Prima
guerra mondiale ha testimo-
niato tutta la sua santità, an-
chedal puntodi vista umano, a
sostegnodei sopravvissuti, fon-
dando l’Istituto San FilippoNe-
ri per i figli della guerra».

É questo il motivo per cui la
diocesi ha avviato la causa di
beatificazione. La solenne cele-
brazione è stata presieduta dal
vescovoGiuseppe Pellegrini al-
la presenza, tra gli altri, di 30
religiosi cinesi della Congrega-
tio discipulorum Domini, fon-
datadallo stessoCostantini nel
1927 in Cina, e del parroco don
Livio Corazza. «La figura di Co-
stantini e la sua opera rappre-
sentano un contributo provvi-
denziale – ha ribadito il vesco-
vo – al disgelo delle relazioni
tra la Cina, il governo di Pechi-
no in particolare, e la Chiesa».
Il processo di beatificazione
iniziato ieri in cattedrale, a 59
anni dallamorte, è seguito con
la firma dei prelati nell’apposi-
to registro. Insieme al vescovo
Pellegrini anche monsignor
Bruno Fabio Pighin, delegato
episcopale per la Causa, don
Nasr Adel, il postulatore, Carla
Panizzi, presidente della Fon-
dazione Costantini e Pompeo
Pitter, presidente dell’associa-
zione “Amici del cardinale Co-
stantini”.

MarcoCorazza
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Costantini, Parolin
avvia il processo
di beatificazione

PORTOGRUARO

Fuori il clima è quasi estivo,
ma all’istituto “Marco Belli” i
caloriferi sono incredibilmen-
te accesi. Studenti e insegnanti
sbuffano («É pazzesco – escla-
mano –, quando scatta la data,
freddo e non freddo si cambia
regime») e nelle classi devono
aprire tutte la finestre.
In verità ieri l’accensionedei

caloriferi è stata dovuta ad un
problema di manutenzione
dell’impianto di riscaldamen-
to. «La gestione della caldaia -
spiega il dirigente dell’istituto
professor Lorenzo Zamburlini
– è in capo alla Cittàmetropoli-
tana che ha da poco fatto il
nuovo appalto vinto da una dit-

ta francese che ha subappalta-
to a gestori locali con i quali ci
troviamo benissimo: viene in-
fatti rispettato al meglio il cri-
terio della temperatura ideale
da tenere in relazione allamas-
simaeconomicità possibile. La
regolazione del riscaldamento
viene fatta a distanza in base a
dei sensori esterni ed interni:
si ha l’accensione, tra il 15 otto-
bre e il 15 aprile, solo quando si
va sotto la temperatura di 18
gradi». E allora perché ieri e lu-
nedì i termosifoni scottavano?
«L’accensione dell’impianto di
riscaldamento in questi giorni
è dovuta ad una rottura del si-
stema che non si riesce a trova-
re».

MaurizioMarcon
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Firme false, chiesto il giudizio per sette attivisti

ALL’INGRESSO La casetta davanti al San Tommaso dei Battuti che
prossimamente ospiterà il Serd di Portogruaro

Striscione sotto la torre. «Intervenire»

Il blitz

`L’attuale sede, ormai venduta, deve
essere liberata. A giorni il trasferimento

PER FARE SPAZIO
AL SERVIZIO PER LE
TOSSICODIPENDENZE,
IL CENTRO DIABETOLOGICO
VERRÁ SPOSTATO
AL QUINTO PIANO

IL PROGETTO
L’ex nosocomio è stato ceduto
per 2 milioni di euro al gruppo Korian
che realizzerà una residenza
sanitaria da 90 posti letto

`La vicenda risale al 2015
durante le candidature
di Sartori e Fiore

CERIMONIA La celebrazione di
ieri a Concordia

`Il segretario di Stato
Vaticano in cattedrale
con il Vescovo

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
HA PATTEGGIATO
IN APRILE
Gastone

Mascarin

Portogruaro

Temperature ancora estive
ma a scuola c’è il riscaldamento
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