
PORTOGRUARO - L'assessore ai Servizi socia-
li, Luigi Toffolo, pur non confermando ufficial-
mente la sua adesione alla Lega Nord, ha
ammesso di essersi ultimamente avvicinato al
Carroccio. «Io non sono un consigliere comu-
nale e quindi non ho un ruolo politico - precisa
- Dopo la rottura con la lista Città del Lemene,
che ho l'impressione si sia spostata a sinistra,
mi ritengo libero di fare le mie valutazioni,
compresa l'adesione ad un partito o movimen-
to».

«L'assessore può fare quello che gli pare -
risponde piccata la civica - ma la sua adesione
alla Lega si commenta da sola. Noi non ci
siamo spostati a sinistra, siamo solo rimasti
dalla parte dei cittadini. Le nostre interrogazio-
ni intendono rispondere alle esigenze dei
portogruaresi e se questo non piace alla
maggioranza non è un problema che ci riguar-
da». Se la scelta di Toffolo venisse confermata,
la giunta ne uscirebbe rafforzata. (T.inf.)
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Caorle. "Festa di primavera"
Il centro diventa un giardino

Tremila firme per il Punto nascite
Comitato "Fiocchi sopra le gru", amministratori e tante donne, ieri, al sit-in davanti all’ospedale
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L’assessore Toffolo "sale" sul Carroccio

Tutti uniti per chiedere non
solo tempi certi per la riapertu-
ra del Punto nascite ma pure il
rilancio di un reparto che rap-
presenta il cuore dell'ospeda-
le. Diverse le autorità presenti
e molte le firme raccolte (in
tutto tremila in un mese) du-
rante il sit-in promosso ieri dal
comitato "I Fiocchi sopra le
gru". L'iniziativa, che si è pro-
tratta fino al pomeriggio, ha
visto il suo momento clou alle
11.30, quando si sono uniti alle
donne del comitato le autorità
del territorio: gli onorevoli Mo-
retto e Prataviera, la consiglie-
ra regionale Zottis, i sindaci di
San Michele, Concordia e
Gruaro, gli assessori alla Sani-
tà di Portogruaro e Fossalta,
diversi esponenti della mino-
ranza del consiglio portogrua-
rese e rappresentanti di asso-
ciazioni e comitati. «La volon-
tà politica di riaprire il reparto
sembra esserci - ha esordito

Liria Bettiol, portavoce del
gruppo - ma noi chiediamo che
questa volontà si trasformi, in
tempi certi, in realtà. Noi non
siamo né dei politici, né dei
tecnici, siamo delle donne che
si sono unite per chiedere che
il Punto nascite torni ad essere
attrattivo». L’on. Moretto ha
ricordato che le indicazioni
mediche sul limite del 500
parti siano note da tempo.
«L'obiettivo non dovrebbe esse-
re quello di tenere aperto un
reparto chiedendo delle dero-
ghe - ha affermato - ma di
investire in personale, stru-
menti e dotazioni per raggiun-
gere e superare questo limite,
come già avveniva qualche
anno fa». Di "inaccettabile par-
tita a scacchi tra Veneto e
Friuli" ha parlato il deputato
Prataviera, che ha espresso
tutto il suo sostegno al comita-
to. «Alla Regione - ha aggiunto
Zottis - chiediamo chiarezza
sui Punti nascita di tutto il
Veneto e sugli investimenti e
un dialogo più stretto con il

Friuli».
Il più polemico è stato il

sindaco di San Michele, Codo-
gnotto, che ha detto di non
credere alla storia della caren-
za del personale: «Veneto e
Friuli sono delle eccellenze in
termini sanitari, eppure si con-
tinua a tagliare sui servizi
mentre in altre Regioni che
sprecano di più non si fa nul-
la». Secondo il sindaco di Con-
cordia, Odorico, il reparto «ha
pagato l'incertezza che si era
creata l'anno scorso sul desti-
no dell'intero ospedale, che, in
prospettiva di quello unico,
rischiava la chiusura». Concet-
to ribadito anche dal sindaco
di Gruaro, Gasparotto, che ha
sottolineato la necessità di ria-
prire l’unità in totale sicurez-
za, e dall'assessore di Porto-
gruaro Toffolo. «L'ospedale -
ha rilevato questi - è compro-
messo. La giunta ha fatto e sta
facendo di tutto per riqualifica-
re il presidio, a cominciare
dall'area materno-infantile».
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Portogruaro

CAORLE - "I trecento" pron-
ti a lanciare una propria
lista civica. La campagna
elettorale di Caorle si arric-
chirà presto di un nuovo
soggetto: il portavoce locale
dell'associazione "i300", Ar-
senio Dal Rovere, ha annun-
ciato l'intenzione di presen-
tare a breve una lista, im-
perniata su un nuovo proget-
to politico. Manca ancora il
nome del candidato sindaco
che i "trecento" ed i simpa-
tizzanti non hanno ancora
individuato, ma il suo volo
sarà svelato presto. «Nei
prossimi giorni decideremo
quale sarà la figura più
adatta per rispondere alle
esigenze di Caorle ed in
grado di dare una svolta
all'azione amministrativa -
spiega l'ex consigliere co-
munale Dal Rovere - Una
volta individuata la persona-
lità, la presenteremo imme-
diatamente agli elettori».

Le alleanze che la forma-
zione stringerà non sono
ancora note, anche se Dal
Rovere si è lasciato andare
ad un commento, sulla scia
di quanto sta succedendo
ad Eraclea (altro municipio
che andrà al voto) tra Gior-
gio Talon, il Pd e proprio
"i300": «A Caorle non ci sarà
un accordo con il Pd, che
pare andrà a sostenere la
candidatura di Carlo Miol-
lo. Noi siamo comunque
aperti a chiunque volesse
sostenere il nostro progetto
perchè crediamo di poter
dare le risposte che Caorle
attende da tempo».

Dal punto di vista pro-
grammatico, la civica punte-
rà in primis sul sostegno al
turismo, «migliorando la no-
stra offerta e cercando di

valorizzare ed ampliare i
collegamenti ciclopedonali
che consentano ai nostri
ospiti di esplorare l'entroter-
ra e la laguna. Non manche-
rà una particolare tutela del
sociale, della sicurezza dei
residenti e della trasparen-
za dell'attività amministrati-
va. Saremo accanto ai citta-
dini e alle imprese in diffi-
coltà».

Con la presentazione del
progetto dei "i300" saranno
almeno quattro le liste (con-
tando le civiche guidate da
Alessandro Borin, Carlo
Miollo e Luciano Striuli)
che si sfideranno il 5 giugno
per ottenere la maggioran-
za nel prossimo consiglio
comunale.

Riccardo Coppo
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SIT-IN Il sindaco di San Miche-
le, Codognotto, e, a destra, il
meeting e la firma dei moduli.
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Il municipio di Caorle

CAORLE - "Feste di Primavera ed
Autunno", il primo dei tre eventi di
Confcommercio dedicati ai fiori e alle
piante si è svolto domenica scorsa in
viale Madonna dell'Angelo: dall'alba al
tramonto, i visitatori hanno ammirato
ed acquistato fiori, piante, articoli di
artigianato (in legno ed in altri mate-
riali), oltre a prodotti tipici della
gastronomia caorlotta. La formula sa-
rà riproposta anche domenica 8 mag-
gio in viale Santa Margherita e domeni-
ca 25 settembre in viale Pompei.
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