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FOSSALTA
FUORISTRADA
PER LE EMERGENZE
LaProtezioneCivile di
Fossalta dapochi giorni è
dotatadi unnuovoautomezzo
Pik-upMitsubishi L200, un
mezzomodernodel costodi
37.088euro. L’acquisto è stato
resopossibile dal contributo
delDipartimentoNazionale
dellaProtezioneCivile pari
24.750euro transitato
attraverso laRegioneVeneto.
Il nuovo fuoristrada consente
di svecchiare il parco
macchinee saràutilizzato dal
gruppovolontari della
ProtezioneCivile di Fossalta
per il trasportodi persone e
attrezzaturenecessarie in
casodi emergenza, per
interventi causati da calamità
naturali nel territorio
comunale o in altri comuni
vicini ovenevenisse richiesta
ladisponibilità. Soddisfazione

del presidenteAlcideMoni
Bidin, del segretarioAlex
Carboni edei 20 componenti
l’organico fossaltese, tutti
dotati dell’abilitazione
rilasciatadallaRegione
Veneto. Il nuovomezzova in
qualchemodoa completare la
dotazione: un fuoristrada
LandRover, un fuoristrada
JeepLadaNiva edun
camioncinoMercedes
cassonato.Una torre faro con
generatore, unamotopompa
piccola edunapompa
elettrica, uncarrello
appendice, ungeneratore
grandecarrellato da20KV.
(l.san.)

PORTOBASELEGHE
GIORNATA NATURALISTICA
PER LE FAMIGLIE
Unagiornata per le famiglie,
con laboratori naturalistici,
tecnichedi pesca euscite in
barcaper conosceremeglio il
porto e la laguna.Questa è
l’idea chedomani animerà
PortobaseleghediBibione, a
conclusionedei laboratori di
pescaenatura cheanche
quest’estatehannoportato
diversi ragazzi a sperimentare
lapesca e a conosceremeglio
lepeculiarità del territorio.
Dalle 10 alle 17 i partecipanti
potrannoosservare campioni
di acquaalmicroscopio,
provarenodi e armaturedelle
canne, ricrearegli oggetti che
caratterizzavano lapesca
all’epocadei romani, studiare
le conchiglie e lemaree, e
provare tecnichedi lancio.
Inoltre i campioni d’Italia
dell’associazioneSeasporting
sarannoadisposizioneper
alcuneuscite inbarca eper
tutte ledomande e le curiosità
relativealla pesca e
all’associazione. La giornata,
organizzatadaSeasporting
Portobaseleghe, che al porto
ha la propria sede, in
collaborazionecon lo studio
associato eupolis per gli
aspetti naturalistici, godedel
contributodellaRegione edel
patrociniodel Comunedi San
Michele al Tagliamento. Tutte
le attività sarannogratuite.
(m.cor.)

IN MUNICIPIO Un Consiglio comunale a Portogruaro (foto d’archivio)

PORTOGRUARO

“Il trasferimento del SerD al
Centro diabetologico? Unamos-
sa sbagliata”. DarioDeRossi del-
la Cisl Fp Venezia critica senza
mezzi termini la decisione
dell’Ulss 4 di trasferire il Servi-
zio per le dipendenze dall’ospe-
dale vecchio di via Spiga all’at-
tuale sede del Centro diabetolo-
gico di via Piemonte. “Posto che
è necessario liberare i locali
dell’ospedale vecchio perché ce-
duti ai privati – hadettoDeRossi
- ci lasciamolto perplessi la deci-
sione dell’azienda di spostare il
SerD,un serviziomolto delicato,
nella ‘portineria’ dell’ospedale
di Portogruaro. La casetta adia-
cente all’ingresso del presidio
ospedaliero è infatti da tempo

destinata al Centro diabetologi-
co, un servizio molto frequenta-
to dagli utenti che ne apprezza-
no anche l’accessibilità e fruibili-
tà. Trasferire il Centro inunpaio
di sale ambulatoriali al 5. Piano
dell’ospedale – ha aggiunto - si-
gnifica innanzitutto compro-
metterne l’accessibilità. Non na-
scondiamo nemmeno la preoc-
cupazione che tale scelta possa
determinare, se non la scompar-
sa, almeno una riduzione del
servizio che invece è fondamen-
taleper il territorio”.
L’Azienda ha fatto sapere che

lo spostamento del SerD nell’at-
tuale sede del Centro diabetolo-
gico sarà provvisorio. La volon-
tà è infatti quella di trasferire il
Servizio per le dipendenze in al-
cuni locali adibiti a magazzino
che si trovanodietro l’ospedale e

che verranno presto ristruttura-
ti per questa precisa funzione.
“La vendita dell’ospedale vec-
chio non è cosa di questi giorni.
Si sapeva da tempo che l’edificio
andava liberato – ha concluso
DeRossi -. Perché l’azienda sani-
taria non ha dunque contatto
l’amministrazione comunale di
Portogruaro per un accordo su
una sede provvisoria del SerD,
che non prevedesse traslochi a

destra e a sinistra di altri servi-
zi? Il Centro diabetologico sareb-
be rimasto dov’era, senza disa-
gio per gli utenti, e una volta ulti-
mati i lavori di messa a norma
dei nuovi locali, il SerD avrebbe
trovato opportuna collocazione
dietro l’ospedale”.
Il trasferimento del Ser.D rien-

tra nell’accordo di programma
tra l’Ulss 4 e il Comune sulle
azioni in materia socio–sanita-
ria. L’accordo, che prevede la
realizzazione di una Rsa
all’ospedale vecchio e l’amplia-
mento del Centro per i disturbi
del comportamento alimentare
di via della Resistenza, compren-
deva anche il trasferimento del
Consultorio familiare e della
Neuropsichiatria infantile da
viaFoscolo all’ex Silos. (t.inf.)
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PORTOGRUARO

Il “casoMascarin” scuote la po-
litica locale e rischia di avere im-
portanti ripercussioni in consi-
glio comunale. La notizia del suo
patteggiamento in un’indagine
sulla raccolta di firme false è arri-
vata in città come un fulmine a
ciel sereno: le firme furono inseri-
te dagli attivisti di Forza Nuova
sulle liste elettorali a sostegno
delle candidature di Sebastiano
Sartori a governatore del Veneto
e di Roberto Fiore a sindaco di Ve-
nezia, poi autenticatedallo stesso
Mascarin nel 2015. Pare nessuno
sapesse nulla, nemmeno la mag-
gioranza. “Il mio gruppo – affer-
ma Giorgio Barro di Noi siamo
Portogruaro – non era a cono-
scenza di questa indagine a suo
cariconédel patteggiamento.

LA VERIFICA
Stasera (ieri sera per chi legge,

ndr) avremouna riunione dimag-
gioranza e valuteremo”. “Perso-
nalmente non ne sapevo nulla e
non so dire se altri erano stati in-
formati” commenta la capogrup-
po della Lega, Alessandra Zanut-
to: “È palese che sarebbe stato
meglio ricevere una comunica-
zione ufficiale da Mascarin. La
riunione di maggioranza servirà
proprio a chiarire i fatti e a pren-
dere tutti assiemeunadecisione”.
Intanto, è il Pd a partire all’attac-
co. “Il presidente del consiglio co-
munale, che in tutti questi mesi
non hamai ritenuto di informare
di questo fatto grave e rilevante i
consiglieri – ha affermato il segre-
tario di circolo Roberto Zanin -
hadichiaratodi aver commesso il
reato in buona fede e di essere
uscito dal processo con la mini-
ma pena. Non basta, Mascarin
non solo non rimette il suo incari-
co, non solo non spiega perché fi-
nora non ha reso pubblica la sua
partecipazione a un reato eletto-
rale in qualità di pubblico ufficia-
le, ma afferma che vuole ancora
essere garantedelle istituzioni. Ci
chiediamo se il sindaco fosse sta-
to a conoscenza. Se lo era, Perché
non ha informato neppure i capi-
gruppo? Se neppure il sindaco sa-
peva, allora è evidente un’assen-

za totale di fiducia, di trasparen-
za è rappresentatività, e dovreb-
be essere proprio lei a chiedere le
dimissioni diMascarin”.

GRUPPO MISTO
Il Pd chiederà al gruppo consi-

gliare Centrosinistra più avanti
insieme di promuovere la convo-
cazione urgente del consiglio co-
munale. “Sono allibito” – ha scrit-
to su Facebook il consigliere del
Gruppo Misto, Paolo Scarpa Bo-
nazza Buora: “Nulla era stato co-
municato al consiglio comunale.
Sono veramente dispiaciuto. Spe-
ro che il presidente del consiglio
comunaleMascarin abbia a chia-
rire avvenimenti, comportamen-
ti e circostanze dinanzi al consi-
glio che presiede ed al quale è le-
gato da un rapporto di leale colla-
borazione”.

Teresa Infanti
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“Stiamocercandodi capire i
contornidellavicenda, cheva
chiarita.Ciòche saltaagli occhi,
e checomeMovimento5Stelle
condanniamo,è lamancanzadi
trasparenza–dice il consigliere
ClaudioFagotto - .Perché
nessunacomunicazione?Èun
fattomoltograve”. (t.inf.)

«Manca trasparenza
È molto grave»

Movimento 5 Stelle

PRAMAGGIORE

Sarà inaugurato domani mat-
tinanei locali del CentroAnziani
dell’Arca, in piazza Libertà, il
centro sollievo “Nido d’Argento
per aiutare le persone affette da
demenza e i loro familiari, che si
aggiunge a quelli di San Donà,
Portogruaro eMusile di Piave. Si
tratta di un centro diurno in cui
pazienti e i loro familiari sono ac-
colti in un ambiente sicuro e pro-
tetto, potendo stimolare nel con-
tempo le abilità cognitive e com-
portamentali attraverso azioni
socializzanti, ricreative, motorie
e occupazionali. “L’attività per

gli utenti è totalmente gratuita -
spiega il dottorMauro Filippi, di-
rettore dei Servizi Socio Sanitari
all’Ulss 4 - ed è rivolta a oltre 40
persone coinvolgendo volontari,
risorsa fondamentale per l’avvio
dei progetti, professionisti, quali
psicologi, terapeuti occupaziona-
li, assistenti sociali ed altri. Per
l’anno 2017/2018 la Regione ha fi-
nanziato per il territorio di que-
sta Ulss l’attività per 65.500 eu-
ro”. L’appuntamento per l’inau-
gurazione, con l’assessore regio-
nale ai Servizi Sociali Manuela
Lanzarin e il direttore generale
dell’Ulss 4 Carlo Bramezza, è in
Municipioalle 10. (m.mar.)
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Apre il nuovo centro demenza senile

Domani all’Arca

IL SEGRETARIO DI CIRCOLO ROBERTO ZANIN

«Se neppure il sindaco sapeva
è evidente un’assenza totale di fiducia
e dovrebbe essere proprio lei
a chiedere le dimissioni di Mascarin»

DARIO DE ROSSI

DELLA CISL FP

CRITICA LA DECISIONE

DELL’ULSS 4

DI SPOSTARE IL SERVIZIO

DIPENDENZE

«Il Serd rischia di far chiudere il Centro diabetici»

IL SEGRETARIO CISL

Dario De Rossi

Portogruaro

Mascarin, il Pd chiede le dimissioni
`La maggioranza in imbarazzo sul presidente
si consulta per decidere come procedere

`Dopo la notizia del patteggiamento sulle firme false
il centrosinistra chiede un Consiglio comunale urgente


