
di Rosario Padovano
◗ ANNONEVENETO

Seconda notte consecutiva di
furti ai danni delle aziende viti-
vinicole del territorio. Presa di
mira stavolta la Bonotto di via
Bonifica nella frazione di Lon-
con. I banditi hanno portato via
120 bottiglie di vino pregiato
che proprio l'indomani del fur-
to i proprietari avrebbero dovu-
to trasportare fino a Torino, da
un noto committente. Fermate
nell'imminenza del colpo alcu-
ne persone sospette proprio nel
territorio di Annone. Non c'en-
travano però nulla col furto.
Non confermata nemmeno la
notizia secondo cui la banda sa-
rebbe stata intercettata da altre
forze dell'ordine.

Sull'episodio indagano i cara-
binieri della compagnia di Por-
togruaro, intervenuti sul posto
a raccogliere la denuncia del
proprietario, Bruno Bonotto,
originario di Ceggia, alle 8.50 di
ieri. Il colpo segue di appena 24
ore quello perpetrato ai danni
di un'azienda vitivinicola che si
trova sempre nel territorio an-
nonese, la Gottardi, sulla strada
che porta a Motta. Il raid messo

a segno a Loncon tuttavia sem-
bra molto più consistente.

Oltre alle bottiglie di vino dei
più noti vitigni (dal Tai al Lison
Classico, dal Cabernet Franc al
Malvasia e via discorrendo), i
banditi hanno portato via nu-
merose altre cose. Nell'ordine

una vetrina carica di vini da
esposizione, un'idropulitrice,
un pensile in acciaio, un com-
pressore, due pompe, una pigia-
trice in acciaio. Ad accorgersi
del furto è stato proprio il pro-
prietario dell’azienda vitivinico-
la, Bruno Bonotto, residente a

Ceggia. Al suo arrivo tutto era
sottosopra in azienda. Pare che
i ladri abbiano agito penetran-
do dal retro, da una porta di si-
curezza. «Mi hanno fatto pro-
prio del male questi malviven-
ti», afferma Bruno Bonotto, «mi
hanno anche portato via un
“cannoncino in legno” di quelli
che si usavano una volta. So che
c'è una banda che sta eseguen-
do furti su commissione in tut-
ta la zona. Mi hanno procurato
danni gravi».

La refurtiva può essere quan-
tificata in non meno di 20 mila
euro. Per Bonotto il furto subito
rappresenta un'autentica beffa.
«So che hanno portato via un'al-
tra idropulitrice non lontano da
qui», conclude, «non riesco a ca-
pire perché abbiano preso di
mira proprio me e la mia azien-
da». La presenza di una banda
specializzata nei raid ai danni
delle aziende vitivinicole sta
creando notevole allarme in tut-
to Portogruarese, anche perché
tra pochi giorni scatta a Porto-
gruaro la manifestazione Terre
dei Dogi in Festa, che celebra
proprio la qualità dei vini del
territorio.
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caorle

Art shopping, Dì Berg espone a Parigi
Renato Bergantin sarà uno dei trenta artisti che venerdì esporranno al Louvre

oggi a san michele

Tutti i rischi del Tagliamento
se ne parla in un convegno

◗ PORTOGRUARO

Il comitato genitori costituito
“per salvare pediatria” sarà ri-
cevuto dal direttore generale
dell'Asl 10 Carlo Bramezza.
«Comprendo la preoccupazio-
ne dei coniugi Cusan» ha affer-
mato Bramezza «e li invito for-
malmente a un incontro, a cui
parteciperanno anche i nostri
pediatri di Portogruaro, per
spiegare come intendiamo or-
ganizzare i servizi della Pedia-
tria nel Veneto orientale».

Il tema più dibattuto resta
sempre quello del trasferimen-
to di sei posti letto dalla Pedia-
tria di Portogruaro. «Le scelte
organizzative dell’azienda so-
no volte a tutelare la salute dei
bambini» continua Bramezza
nella sua analisi «infatti è mia
intenzione rafforzare il servi-
zio di Pediatria di cui benefice-
ranno tutti i piccoli pazienti
del Veneto orientale, senza di-
stinzione geografica; inoltre
nei prossimi mesi verranno
rafforzate anche le attività am-
bulatoriali pediatriche del lito-
rale utilizzando nostri medici
ospedalieri».

Una posizione quella di Bra-
mezza che non cita espressa-
mente il reparto di Portogrua-
ro e questo, forse fa aumenta-
re l'incertezza e i dubbi di quei

genitori che pretendono chia-
rezza su un argomento delica-
to. Il direttore generale invita i
genitori Mirco Cusan e Sonia
Falcomer a contattarlo per de-
finire la data dell’incontro. Cu-
san intanto ha annunciato per
oggi la spedizione della richie-
sta ufficiale di congelamento
delle schede ospedaliere. La
missiva verrà spedita al Gover-
natore Zaia, all'assessore re-
gionale Luca Coletto, allo stes-
so Bramezza e a tutti i sindaci.
Annunciata un'assemblea
pubblica. Nel frattempo, Nico-
la Romeo, del comitato
pro-pediatria, precisa che non
sussiste alcuna intenzione di
fare volantinaggio nelle spiag-
ge con testi in due lingue.  (r.p.)

Bramezza (Asl 10)
«Pronto a incontrare
il Comitato Pediatria»

portogruaro

Promozione pari opportunità
un contributo e quattro serate

L’artista Bergantin con le opere

◗ SANMICHELE

Nell'ambito delle manifesta-
zioni per la “Settimana nazio-
nale della bonifica e irrigazio-
ne” oggi alle 17.30 in munici-
pio a San Michele al Taglia-
mento, si terrà il convegno "Il
Tagliamento, fiume di confi-
ne? Interventi interregionali
per la riduzione del rischio da
alluvioni", organizzato in colla-
borazione fra comune di San
Michele al Tagliamento e Con-
sorzio di bonifica "Veneto
Orientale". Il convegno è orga-
nizzato in collaborazione fra
comune di San Michele al Ta-

gliamento e Consorzio di boni-
fica "Veneto Orientale".

L'incontro è aperto al pub-
blico ed è stato organizzato co-
me momento di conoscenza di
idee e progetti, di verifica dello
stato delle relazioni fra le due
regioni Friuli-Venezia Giulia e
Veneto, e di auspicio di una
collaborazione sempre più
stretta e fattiva, indispensabile
per poter concertare difese il
più possibile efficaci contro la
minaccia costituita dalle piene
dei fiumi interregionali ed in
particolare del Tagliamento,
fiume potenzialmente tra i più
pericolosi d'Italia.  (r.p.)

Ladri di vino in azione
svaligiata un’altra azienda
Annone. I banditi hanno rubato 120 bottiglie di vino pregiato dirette a Torino
Sparita un’idropulitrice, compressore e pompe. Danni per oltre 20 mila euro

Il furto ai danni di un’azienda vitivinicola di Annone Veneto

Il direttore Carlo Bramezza

◗ PORTOGRUARO

Il Comune ha vinto il bando re-
gionale per la promozione del-
le pari opportunità tra donna e
uomo, e riceverà un contribu-
to di circa 5mila euro per le at-
tività dedicate alle pari oppor-
tunità.

Il progetto è stato presenta-
to per favorire la nascita e l'at-
tività di organismi di parità in
seno agli enti locali, ed è deno-
minato “VIVA - Volontari a so-
stegno vittime violenza”. Il per-
corso sarà articolato in quattro
incontri tenuti da esperti del
consultorio familiare, della co-
operativa “L’Arco”, del consul-
torio familiare, della camera
avvocati, servizi sociali, forze

ordine, croce rossa che si ter-
ranno tra i mesi di maggio e
giugno.

I quattro appuntamenti so-
no aperti a tutti i cittadini e alle
associazioni degli 11 comuni,
che possono e vogliono essere
vicini alle donne vittime di vio-
lenza, e che vogliono capire
quali siano gli strumenti e il
quadro. Il primo appuntamen-
to è programmato per questa
sera alle 20.30 nella sala del ca-
minetto in Villa Comunale (via
Garibaldi) e ha come titolo “Le
forme della violenza, la condi-
zione della vittima di violenza
e la prima accoglienza”. Gli al-
tri incontri risultano invece fis-
sati per il 21 maggio, il 4 e l'8
giugno.  (r.p.)

◗ CAORLE

Tra gli oltre trenta artisti che
avranno l’onore di esporre le
proprie opere al Salone Art
Shopping del Carrousel du Lou-
vre di Parigi, quest’anno spicca
il nome di Renato Bergantin, in
arte Dì Berg, artista a tutto ton-
do originario di Caorle. L’occa-
sione è quella della fiera inter-
nazionale dedicata all’arte con-
temporanea accessibile “Art
shopping” in programma ve-
nerdì prossimo, dalle 20 alle 22,
proprio nella capitale francese.
Bergantin da molti anni vive e
lavora nel sandonatese ma le

sue opere, che nascono da un
armonioso connubio tra pittu-
ra e vetro rigorosamente di Mu-
rano, sono conosciutissime e
inconfondibili a Caorle, espo-
ste in alcuni locali esclusivi e
amate da tutti.

Tela, pittura e vetro, sono
questi gli elementi che hanno
fatto di Renato un artista che lo
hanno fatto diventare Dì Berg.
Nelle sue opere volti di donne
dagli occhi intriganti e le forme
sinuose ricche di cappelli e tur-
banti rigorosamente decorati
con pezzi di vetro usati come
mosaici luminosi, animali do-
minanti dalle chiome lucenti.

A Parigi, nella sezione esposi-
tiva curata dal critico d’arte Sa-
brina Falzone, Dì Berg approda
con Faces II, un’opera realizza-
ta con la sua inconfondibile tec-
nica mista che unisce vetro di
Murano, acrilico e smalto su te-
la. «Un irrinunciabile spazio
per il sogno e la riflessione», co-
sì viene definita dai critici que-
sta occasione artistica che per
Dì Berg. Un vernissage di alto li-
vello in una delle capitali mon-
diali dell’arte in cui, tra i grandi
nomi del passato e del presen-
te, Dì Berg e anche Caorle sa-
ranno protagonisti.

Gemma Canzoneri

◗ TEGLIO VENETO

Ripetere l'esperienza di questi
cinque anni con forze fresche e
nuove, immutato entusiasmo, e
con lo slancio che, a suo dire, ha
caratterizzato l'azione ammini-
strativa. Andrea Tamai ci ripro-
va. Il sindaco uscente, infatti, si
ripresenta alla guida della lista
civica “Il Tiglio”, pronto a scom-
mettere sulla sua rielezione.

Sposato, con un figlio, 48 an-
ni, di professione odontotecni-
co, Andrea Tamai ha l'hobby del-
le arrampicate e la passione per
le attività all'aperto. Adora la
musica, da Ben Harper a Jova-
notti. Sostiene che con lui alla
guida Teglio Veneto è cambiata
radicalmente. «Ci siamo trovati

di fronte quasi una montagna da
scalare», afferma il candidato
sindaco, «con la nostra ammini-
strazione Teglio Veneto ha cono-
sciuto il periodo più florido del
dopoguerra. Abbiamo lavorato
sulle scuole in particolare. Le ab-
biamo messe tutte a norma. Ora
sono sicure anche grazie al siste-
ma antincendio. Sono molto
soddisfatto poi che Teglio Vene-
to si sia dotata della terza classe
alla scuola dell'infanzia».

Combattere la dispersione
scolastica è sempre stato un leit
motiv dell'azione amministrati-
va di Il Tiglio. Ma prima cosa ac-
cadeva? «Non è che Teglio abbia
registrato un aumento di resi-
denti tali da giustificare la com-
posizione della terza classe. La

dispersione era provocata dal
fatto che molti genitori iscriveva-
no i figli alle materne di Porto-
gruaro o di altri comuni. Lo ab-
biamo evitato. La terza classe ci
darà la possibilità di avere a Te-
glio anche un dirigente, un fatto
non di poco conto». Altra pietra
miliare dell'azione amministra-
tiva di Tamai è stato il lavoro sul
bilancio. «Quando abbiamo pre-
so le redini del comune Teglio
era indebitata. Ora, per la prima
volta, il bilancio è in attivo, con
un avanzo di 108 mila euro». Pri-
mi obiettivi: «Lavoreremo sul
Pat», conclude, «per creare da
subito due aree dedicate ai servi-
zi alla persone, poi trasformere-
mo l'ex Castor in un sito turisti-
co ambientale».  (r.p.)

teglio al voto

Tamai: «Con noi il paese è cambiato»
Il sindaco uscente promette: lavoreremo sul Pat per dare più servizi alle persone

Andrea Tamai
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