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Per la prima volta in Italia
con la certificazione telematica
non ci sarà più la necessità
di spostare fisicamente le carte
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Una nuova ambulanza
per il Pronto soccorso
PORTOGRUARO

TRIBUNALE Non sarà più necessario recarsi a Pordenone per l’adempimento di alcune pratiche giuridiche

Accordo Comune-Tribunale
Ora la giustizia è più vicina
`Adesso sarà possibile trasmettere via mail
Il presidente dei magistrati di Pordenone
e il sindaco potenziano lo Sportello di prossimità documenti per l’amministrazione di sostegno
`

PORTOGRUARO
Siglato l’accordo per l’istituzione dello Sportello di giustizia
di prossimità del Portogruarese.
Dopo la perdita della sezione distaccata del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace, la città di
Portogruaro torna protagonista
per dare ai cittadini del mandamento un servizio connesso alla
giustizia. Ieri mattina, in Municipio, è stato infatti sottoscritto un
accordo tra il Comune e il Tribunale di Pordenone per una gestione telematica dell’esistente
sportello per l’amministrazione
di sostegno, oggi collocato
nell’ex sede della Polizia Locale,
in Piazza Castello. In sostanza,
entro tre mesi verrà creato un tavolo tecnico a Portogruaro, al
quale parteciperanno anche la
Camera degli Avvocati di Portogruaro e l’Associazione Ads Rete

di solidarietà, che segue oggi le
attività dello sportello, ed eventuali rappresentanti degli altri
Comuni, al fine di mettere a punto dei sistemi informatici per trasmettere alle cancellerie dell’ufficio giudiziario i ricorsi e le
istanze presentate allo Sportello.

LE ATTIVITÁ
“L’attività di trasmissione telematica dei dati, riferiti all’istituto dell’amministrazione di sostegno, con attività di certificazione
in uno sportello decentrato – ha
detto il presidente del Tribunale
di Pordenone Lanfranco Maria
Tenaglia – è una prima assoluta
in Italia. Con questo progetto,
che comporta il superamento di
problemi sia giuridici che amministrativi, non ci sarà più la necessità di spostare fisicamente le
carte. Se tutto procederà come
crediamo chiederemo al Ministe-

Caorle
Sei nuovi lampioni
agli incroci di Brussa
Sei nuovi lampioni per
l’incrocio tra la provinciale
Portogruaro Brussa, via
Parenzo e via Lovati. Sono
stati installati nei giorni scorsi
sei nuovi punti luce a Brussa,
in corrispondenza
dell’intersezione tra via
Parenzo, via Lovati e la strada
provinciale che raggiunge la
piccola frazione del Comune
di Caorle.
La messa in sicurezza di
questo incrocio era
un’esigenza sentita e più volte
manifestata dai residenti del
borgo.
R.Cop.

ro di validare questo processo in
campo nazionale”. “L’accordo
che sottoscriviamo oggi - ha detto il sindaco Maria Teresa Senatore – è molto importante perché, semplificando le procedure
per il Tribunale e quindi i tempi
per i cittadini, fa fare un salto di
qualità al servizio”. Ad illustrare
l’attività dello Sportello, il presidente della Rete di Solidarietà
che materialmente gestisce il servizio, Franco Moni. “L’anno scorso – ha spiegato – abbiamo raccolto circa 110 ricorsi per amministratore di sostegno, 120 richieste di modifica dei decreti e oltre
400 rendiconti. Siamo molto soddisfatti di questo progetto che anche se ci impegnerà di più perché saremo chiamati alla digitalizzazione dei dati ci eviterà i
viaggi alla cancelleria del Tribunale di Pordenone per portare le
varie pratiche”.
Teresa Infanti

Sport, cultura e spettacoli: sarà un’estate di eventi
CAORLE
Tra graditi ritorni e novità,
Caorle ha svelato il calendario degli eventi del 2018. Ieri mattina,
in municipio, gli assessori Alessandra Zusso e Giuseppe Boatto
hanno presentato le principali
manifestazioni di quest’anno a
cominciare dal Caorle Film Festival che dal 26 al 28 aprile renderà
la località “capitale” del cinema
indipendente grazie al concorso
che vedrà in gara 50 opere cinematografiche provenienti da diverse parti del mondo. A maggio
da non perdere “Gusta la 500”: in
concomitanza con la partenza
dell’omonima regata, Caorle si
riapproprierà di questa competizione ospitando nel suo porto peschereccio le imbarcazioni che vi

parteciperanno. Alla regata sarà
anche abbinato uno show cooking che andrà in onda sulla Rai.
A giugno cultura e musica con la
rassegna Caorlèjazz (15-17), la Festa Internazionale della musica
(20-23) ed il Premio internazionale di scultura “Scogliera Viva”
che ritornerà il 23 in una veste
completamente rinnovata. A luglio il Premio giornalistico Papa
e le giornate dedicate ad Ernest
Hemingway (16-22) e la tappa del
Festival Show (26), mentre in
agosto si terrà il concerto d’opera
“Rossini, Rossini”. Il mese si concluderà con Flussidiversi, festival internazionale della poesia.
Anche settembre sarà ricco di
eventi con La Luna nel Pozzo, festival del teatro in strada (dal 31
agosto al 2 settembre), il festival
internazionale dedicato allo

INIZIATIVE Torna Scogliera Viva

street food (6-9) e la festa del pesce (14-16). Per quanto riguarda
lo sport, sulla spiaggia di Levante
verrà ricostruita la “beach arena” che ospiterà sfide di beach
soccer (tra Italia, Argentina, Austria e Svizzera il 14 e 15 luglio), di
beach rugby (31 luglio e 1. agosto)
e la finale di coppa Italia di beach
volley (24-26 agosto), oltre a numerosi eventi dedicati alla musica. In occasione della presentazione del calendario delle manifestazioni 2018, è stato anche lanciato il nuovo servizio di wi-fi
pubblico che garantisce, per il
momento, la copertura con una
rete accessibile attraverso una
piattaforma di autenticazione in
Piazza San Pio X, Rio Terrà, Piazza Vescovado, Piazza Papa Giovanni XXIII e a Duna Verde.
R.Cop.

Nuova ambulanza “high tech” per il Pronto Soccorso. È
stato presentato ieri mattina,
alla presenza del direttore generale dell’Ulss, Carlo Bramezza, del direttore del pronto soccorso Franco Laterza, e del direttore
dipartimentale
dell’Area Critica Fabio Toffoletto, il “New Fiat Ducato 250” allestito ad ambulanza per il soccorso avanzato di moderna
concezione, fornito delle più
sofisticate apparecchiature medicali. Tra queste, un monitor
defibrillatore in grado non solo
di rilevare i parametri vitali più
importanti ma anche di funzionare come pacemaker esterno
e di trasmettere l’elettrocardiogramma dal luogo dell’emergenza al reparto di Cardiologia,
uno scaldaliquidi che tiene a
temperatura costante i liquidi
da infusione, un ventilatore del
tutto equiparabile a quelli in
uso nei reparti di rianimazione; una speciale sedia con cingoli, motorizzata, che consente
agli operatori del 118 di scendere e salire le scale senza sforzo
con pazienti non deambulanti
e una barella anche per pazienti sopra i 180 chilogrammi di
peso. Sul fronte sicurezza, la
nuova ambulanza dispone di
segnalazioni a led ad elevata intensità, utile anche per segnala-

re la posizione all’elisoccorso,
un sistema di gps in grado di
trasmettere alla centrale operativa tutti gli spostamenti del
mezzo, una scorta di ossigeno
maggiorata, un doppio sistema
di batteria di cui una al gel che
sostituisce quella convenzionale in caso di malfunzionamento. L’ambulanza, che è stata benedetta dal cappellano don Piero Rossit, è costata complessivamente 126mila euro. “Dal
2017 abbiamo acquistato 3 nuove ambulanze – spiega Bramezza - a cui se ne aggiungeranno
entro l’anno altre 2, una sempre per Portogruaro e l’altra
per San Donà. Stiamo recuperando il gap che avevamo e tra
qualche anno arriveremo al
rinnovo di tutto il parco mezzi
adibito all’emergenza”.
T.Inf.

Scodeller alla minoranza:
«Conti del Comune a posto»
SAN MICHELE
«Abbiamo destinato parte
dell’imposta di soggiorno per
le spese correnti, ma è altrettanto vero che finanziamo opere che spetterebbero alla Regione». Sandro Scodeller (foto), assessore al Bilancio di San Michele al Tagliamento, risponde
ai consiglieri di opposizione
Morando e Vizzon che hanno
puntualizzato sulle spese dell’
amministrazione comunale.
“E’ vero che una parte delle entrate derivanti dall’imposta di
soggiorno nel bilancio di previsione 2018 sono state destinate
a spese correnti -spiega l’assessore Scodeller - ma è altrettanto vero che la previsione di spesa in conto capitale è di poco inferiore a 7 milioni di euro
(€6.959.882,16), mentre la previsione di entrata da imposta di
soggiorno è di 4 milioni. Se ci
fossero state carenze di bilancio, con esigenza di coprire le
spese correnti indicate dai consiglieri Vizzon e Morando, sarebbe stato sufficiente destinarvi parte delle entrate derivanti
ad esempio da oneri di urbanizzazione; ma a dimostrazione
del fatto che non vi sono mancanze per il triennio 2018-2020
il Consiglio comunale ha destinato la totalità delle entrate da
oneri di urbanizzazione a spese in conto capitale”. Scodeller
spiega anche che “con l’imposta di soggiorno non viene finanziata la fognatura”. L’assessore ha spiegato che dei 5milioni 900mila euro, previsti per la
realizzazione della pista ciclabile a lato di via Baseleghe, 1 milione e 500mila euro verrà

stanziato da Lta proprio per
realizzare le condutture idriche. “In merito all’importo necessario per la realizzazione
della rotonda a Cesarolo i consiglieri Vizzon e Morando fanno riferimento ad una “seconda tassa di soggiorno” derivante dai velox - conclude l’assessore . Tale intervento è però
stato già integralmente finanziato nel 2017 (quando ancora
non vi erano velox fissi), il relativo importo risulta infatti indicato nel Fondo Pluriennale Vincolato derivante dal 2017, non
nelle previsioni di spesa derivanti da entrate 2018. Se c’è,
purtroppo, una particolarità
da evidenziare in merito alla
rotonda da realizzare a Cesarolo, è che il Comune con fondi
propri debba finanziare anche
opere che competerebbero alla
Regione».
M.Cor.

