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SAN STINO

“Molta gente ha apprezza-
to il mio servizio e ha potuto
portare a casa i miei prodotti.
Qualcuno ha chiesto informa-
zioni sul perché fossimo pre-
senti e ha ottenuto risposte
cortesi chehanno soddisfatto
la curiosità. Qualcun altro, in-
vece, ha preferito commenta-
re negativamente nasconden-
dosi dietro i social. Troppo co-
modo. Se invece di scattare fo-
to da lontano si fosse fermato
a parlarne con noi avremmo
potuto scambiare civilmente
le nostre opinioni”. Luca Di
Grazia è il titolare dello stand
di caramelle allestito il gior-
no di Ognissanti a fianco del
portone di entrata del cimite-
ro di San Stino. Il “Re della
Mandorla” spiega il suo pun-
to di vista. “È vero che nelle
prime ore del pomeriggio ho
preferito smontare lo stand e
andare via - dice - ma sicura-
mente non perché qualcuno
si è lamentato su Facebook,
bensì perché ho condiviso
con il sindaco e le forze
dell’ordine che non fosse
quello il posto migliore do-

vendo, nel pomeriggio, passa-
re la processione della par-
rocchia. Non sono stato allon-
tanato da nessuno, essendo
in regola con tutto. E’ stata
una mia scelta. Sono dispia-
ciuto per quei pochi che han-
no offeso la mia immagine
ignorando che in tanti Comu-
ni italiani questa attività è
una tradizione e non un’offe-
sa ai defunti. Ringrazio i tanti
sostenitori che hanno apprez-
zato l’iniziativa eme lohanno
fatto presente personalmen-
te ed anche con commenti po-
sitivi sui social. La mia è la
quinta generazione di questa
attività. Anche martedì, gior-
no di tutti i Santi, lavoravo in
regola con i permessi e le au-
torizzazioni tra cui quello per
l’occupazione del suolo pub-
blico”.

GianniPrataviera

La chiusura del nido approda in Consiglio comunale
SANMICHELE

La chiusura dell’asilo nido a
SanMichele al Tagliamento sa-
rà argomento di discussione al
prossimoConsiglio comunale.
Luca Tollon e Emiliano Te-

so, consiglieri di minoranza,
hanno presentato una interro-
gazione al sindaco Pasqualino
Codognotto per fare luce sul
servizio che in paese si era rile-
vato fondamentale per 11 fami-
glie.
“Chiediamo all’amministra-

zione quali siano state le moti-
vazioni che hanno portano
l’amministrazionedella scuola
materna Maria Bazzana a di-
sdire il contratto con la coope-
rativa L’Arco per il servizio del
nido - ribadiscono i consiglieri
Teso e Tollon - Del resto si è ri-

levata una ottima opportunità
per le stesse famiglie che han-
no chiesto lumi per quella so-
spensione.
Perchè allora la scuola ma-

terna non si è attivata diretta-
mente per garantire il servizio
dell’asilonido?
A quanto ci risulta gli stessi

genitori hanno contattato l’am-
ministrazione comunale per
cercare di poter continuare a
fruire dell’attività con la coope-
rativaL’Arco.

LE FAMIGLIE
Purtroppo non se n’è fatto

nulla eora tutte quelle famiglie
hanno dovuto rivolgersi altro-
ve, nonostante quello fosse un
servizio, a detta degli stesso ge-
nitori, di eccellenza”.
Intanto dalla vicina Latisana

si sono fatte avanti Federica e

Giorgia, già attive con il loro
asilo nido “La Culla dei sogni”,
aPertegada.
Un servizio che accoglie i

neonati dai 3mesi ai 3 anni.
“Si tratta di un “Nido fami-

gliare” - spiegano le due educa-
trici - presso il domicilio diuna
educatrice che sarà una figura
di riferimento stabile per il
bambino, il quale è inserito in
un piccolo gruppo. Il servizio è
personalizzabile in risposta ai
bisognidei genitori”.
Una opportunità che nel vici-

no Friuli Venezia Giulia funzio-
na e che in passato andava be-
ne anche a San Michele, poi
all’improvviso tutto si è blocca-
to.
Se ne parlerà ora in Consi-

glio comunale.
MarcoCorazza
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PORTOGRUARO

Autovie rassicura il Comitato
San Nicolò: “barriere fonoassor-
benti e opere dimitigazione am-
bientale con l’ampliamento
dell’autostrada”. Grazie all’inte-
ressamento del consigliere re-
gionale Fabiano Barbisan, si è
svolto nei giorni scorsi un incon-
tro tra il presidente del Comitato
SanNicolò, EnnioVit, ed i vertici
di Autovie Venete per fare il pun-
to sui lavori della terza corsia
della A4, per il tratto che insiste
sul comunediPortogruaro epiù
in particolare sullo stesso quar-
tiere, attraversato da importanti
opere infrastrutturali che han-
no resomolto complicata lamo-
bilità e la qualità della vita. Al vi-
cepresidente della concessiona-
ria Tiziano Bembo e al direttore
operativo Enrico Razzini, Vit e
Barbisan hanno rappresentato

le preoccupazioni sollevate dai
residenti, ottenendo al riguardo
la rassicurazione che contempo-
raneamente all’esecuzione delle
opere previste di ampliamento
dell’autostrada saranno garanti-
te tutte le prescrizioni già previ-
ste nel progetto per quanto con-
cerne le barriere fonoassorbenti
e le opere di mitigazione neces-
sarie a rendere meno impattan-
te la realizzazione dei lavori. Si
trattadel primo stralcio, lungo9
chilometri, in cui è stato diviso il
secondo lottoAlvisopoli-SanDo-

nà.Nello specifico, il tratto vada
Alvisopoli a Portogruaro, all’al-
tezza della confluenza con la
A28, e comprende anche il rifaci-
mento del cavalcavia attuale sul-
la 251 (per il quale è stato auspi-
cato che possa essere rifatto a 4
e non a 2 corsie) e il sottopasso
di via Prati Guori. “Ritengo che
si sia trattato di un incontro
estremamente positivo - com-
menta Barbisan - in cui sono sta-
ti forniti gli elementi necessari
per garantire le aspettative della
popolazione, anche se è chiaro
che sarà comunque indispensa-
bile mantenere un costante mo-
nitoraggio rispetto a quanto pre-
visto, tenendoancheconto che il
quartiere di San Nicolò si trova
in una situazione viabilistica già
alquanto problematica. In con-
temporanea - aggiunge - abbia-
moavuto confermache saranno
eseguiti anche i lavori di siste-
mazione idraulica su tutto il ter-

ritorio portogruarese”. I 9 chilo-
metri interessati dall’attuale
stralcio, la cui gara è in corso e si
completerà con l’aggiudicazio-
ne entro fine anno, inizieranno
la prossima primaveramentre a
seguire dovranno essere esegui-
ti, si spera in tempi relativamen-
te brevi, anche gli altri due stral-
ci da Portogruaro a San Donà, e
anche la definitiva sistemazione
dell’uscita di Portogruaro con la
relativa viabilità di accesso alla
A28. “Tutto ciò - rileva Vit - si in-
treccia con le responsabilità di
altri enti, Città Metropolitana,
Anas, Consorzio di bonifica, che
dovranno essere incalzati neces-
sariamente dall’amministrazio-
nediPortogruaroperché, anche
per effetto di questi lavori, la via-
bilità del Comune viene interes-
sata in maniera ulteriormente
pesante”.

Teresa Infanti
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LE OPERE
INFRASTRUTTURALI
HANNO RESO
MOLTO COMPLICATA
LA QUALITA’ DELLA VITA
DEI CITTADINI

`Autovie Venete rassicura i residenti
del popoloso quartiere di Portogruaro

`Lungo l’autostrada prevista una serie
di opere di mitigazione ambientale

CAORLE

E’ ormai pronto il nuovo si-
stema di booking online del-
la città di Caorle. Giovedì 9
novembre alle ore 14.30 e ve-
nerdì 10 alle ore 9.30, il siste-
ma, offerto dalla Regione Ve-
neto e curato dalla ditta Fera-
tel, sarà presentato nel corso
di due incontri pubblici che
si terranno nella sala He-
mingway del municipio. A
presentare il nuovo portale
per le prenotazioni alla pla-
tea degli operatori del ricetti-
vo saranno i rappresentanti
dell’ogd “DmoCaorle”, l’orga-
nismo pubblico-privato che
cura la “governance” del turi-
smo. “Chiediamo a tutti gli

operatori turistici che si occu-
pano della ricettività sia alber-
ghiera che extralberghiera – è
l’appello dell’assessore al turi-
smo Alessandra Zusso - di ade-
rire al booking online della de-
stinazione Caorle e di popolar-
lo con i propri prodotti. Abbia-
mo deciso di organizzare due
incontri, dal medesimo conte-
nuto, proprio per permettere a
più operatori possibili di parte-
cipare. Oltre al sistema boo-
king verrà presentato anche
Now Dailynews - la Newsletter
del buongiorno all’ospite. Cre-
diamo che entrambi i servizi
proposti rappresentino impor-
tanti opportunità da cogliere
per promuovere sia le singole
strutture che la nostra città”.

RiccardoCoppo

Turismo, giovedì si presenta
il sistema “ booking on line”

BARBISAN

«Un incontro molto positivo
in cui sono stati forniti
gli elementi necessari per garantire
le aspettative della popolazione»

PORTOGRUARO

LaRegione del Veneto ha au-
torizzato in questi giorni l’ac-
quistodi unanuovaambulanza
che andrà a sostituire un mez-
zo obsoleto in uso al pronto soc-
corso di Portogruaro. Gli uffici
aziendali competenti hannogià
avviato l’iter per l’acquisto. Si
tratta di un “New Fiat Ducato
250”, allestito per il soccorso
avanzato di moderna concezio-
ne e dunque fornito delle più so-
fisticate apparecchiature. Dal
monitor defibrillatore in grado
di trasmettere l’elettrocardio-
gramma alle segnalazioni del
mezzo a led a elevata intensità.

Ed ancora, scorte di ossigeno
maggiorate, un doppio sistema
di batteria di cui una al gel che
sostituisce quella convenziona-
le in caso di malfunzionamen-
to, un impianto elettrico e co-
mandi raddoppiati inmodoche
in caso di guasto tutti i disposi-
tivi siano ugualmente azionabi-
li senzadover fermare ilmezzo.
“Questa ambulanza - ha com-
mentato il direttore generale
Carlo Bramezza - ammoderne-
rà il parcomezzi del pronto soc-
corso e lo renderà ancora più ef-
ficiente. Sarà a tutti gli effetti
un’unità di rianimazionemobi-
le, collegata in remoto all’unità
coronaricaospedalier”.

T. Inf.

Arriva la nuova ambulanza
con le super strumentazioni

AUTOSTRADA Autovie rassicura i residenti di San Nicolò: «Sì alle barriere fonoassorbenti»

`Parla il titolare
della bancarella
davanti al cimitero

«Non mi hanno allontanato
E’ stata solo una mia scelta»

SAN STINO

La bancarella delle polemiche

Portogruaro

CASO Un’immagine di un “nido”

Terza corsia, San Nicolò è salvo
«Sì alle barriere fonoassorbenti»


