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«L’ospedale unico ci farà crescere»
«Il nostro sito al confine con San Stino è il più accessibile»

Primo cittadino
dal 1995 al 2004

inbreve

"TESORETTO"

«Utilizzare risorse
per aiutare

chi è rimasto
senza lavoro»

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Convegno sul rischio idraulico

Marco Corazza
PORTOGRUARO

Troppi dubbi chiarire su cosa
sia davvero accaduto la sera
in cui è deceduto il 24enne di
Portogruaro Marco Rizzetto.
E, per questo, gli investigato-
ri hanno richiesto i tabulati
telefonici di tutte le persone
coinvolte. Si conta di accerta-
re così l'ora dell'incidente e se
vi siano state altre persone
informate dell'accaduto dalle
due persone rimaste ferite.
Tra gli intervenuti certamen-
te il medico di base di Ron-
chis di entrambi i compaesa-
ni coinvolti nel botto e che si
trovavano a bordo della
Volkswagen Passat.

Ad oltre una settimana dal-
lo schianto all'Eastgate, il par-
co logistico tra Fossalta e
Portogruaro, non è ancora
stato chiarito chi e quando
abbia lanciato la richiesta di
soccorso. Allo stesso modo
resta da chiarire quando è
accaduto l'incidente. L'unica
certezza è che il centralino
del 118 è squillato alle 22.37.
Di certo ci sono stati dei
ritardi nella richiesta di aiu-
to. Dalle indagini emerge in-
fatti che la 43enne di Ron-
chis, alla guida della Passat
con al suo fianco il compaesa-
no consigliere comunale 54en-
ne, non ha rispettato uno
stop. I militari allo stesso
modo vogliono accertare se i
fari della Volkswagen erano
accesi. Nel botto contro la

Fiesta di Rizzetto, le auto
sono volate a centinaia di
metri lasciando nel contachi-
lometri della Passat la lancet-
ta ad oltre i 100 orari e quella
della Ford sugli 80. Mentre la
donna è rimasta incastrata
con il piede sinistro in ciò che
rimaneva dell'abitacolo, l'uo-
mo si sarebbe allontanato a
piedi raggiungendo la stazio-
ne di servizio Erg lungo la
statale 14. Poi avrebbe chie-
sto ad un meccanico di Ron-
chis di raggiungerlo, avendo
perso le chiavi della sua auto
(poi ritrovate dai carabinieri
nella Passat). La donna inve-
ce ha chiamato il suo medico
di base, che ha riferito agli

investigatori di essere partita
dalla sua abitazione nel paese
della Bassa Friulana alla vol-
ta di Fossalta. Solo a quel
punto i soccorsi sarebbero
stati allertati. Quanto tempo è
passato dall'ora dello schian-
to alla chiamata al 118? Mar-
co Rizzetto nel frattempo po-
teva essere salvato? Lo accer-
teranno gli investigatori
dell'Arma anche attraverso i
tabulati telefonici. Allo stesso
modo sarà chiarito se i due
feriti abbiano chiamato altre
persone dal momento dell'in-
cidente. Di certo entrambi
hanno riferito ai carabinieri
di non ricordare nulla, ma
solo «di aver il presentimento

di essere inseguiti». «Confi-
diamo nella Magistratura e
nel lavoro dei carabinieri, sui
quali poniamo massima fidu-
cia - ribadisce la famiglia di
Marco Rizzetto -. Vogliamo
che sia fatta massima chiarez-
za e soprattutto capire se il
nostro caro poteva essere sal-
vato».
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POSTE Nuovi Cap in quattro Comuni
Poste italiane comunica che sono operativi
dal 12 maggio i nuovi Codici di avviamento
postale di San Michele, Caorle, S. Stino e
Portogruaro. Bibione e Bibione Pineda
passano dal vecchio Cap 30020 al nuovo
30028; La Salute (a S. Stino) passa al 30029;
Lugugnana (Portogruaro) al 30026 e San
Giorgio di Livenza (Caorle) al 30021. I Cap
attualmente in uso resteranno comunque in
vigore per i prossimi sei mesi.

PORTOGRUARO Chiude l’anno accademico
Termina oggi, alle 16 nella sala delle colonne
del Collegio Marconi, il 24. Anno Accademi-
co dell'Università della Terza Età del Porto-
gruarese. L'incontro finale sarà con Luigi
Bardellotto, che parlerà sul tema: «L'arte del
manifesto dal 1959 a Cuba». (m.mar.)

PORTOGRUARO Gli investigatori cercano di ricostruire orari e movimenti delle persone coinvolte

Schianto mortale, chiesti
i tabulati telefonici

Elio Verona, 62 anni,
geometra libero profes-
sionista, coniugato con
due figli, ha iniziato il
suo impegno in Comu-
ne ad Annone nel 1985
con Paolo Ruzzene, di
cui è stato assessore
fino al 1995, presiden-
te Asvo dal 1991 al
1994, sindaco dal 1995
al 2004. Si presenta
sostenuto da una coali-
zione di centrodestra
"Lista Uniti per il Pae-
se - Esperienza e rinno-
vamento".

SAN MICHELE - "Il Tagliamento fiu-
me di confine? Interventi interregionali
per la riduzione del rischio da alluvio-
ni". È il titolo del convegno organizzato
a San Michele nell'ambito delle manife-
stazioni per la «Settimana Nazionale
della Bonifica e Irrigazione» del Con-
sorzio di Bonifica del Veneto orientale.
L'appuntamento è per oggi, alle 17.30,
in municipio con Pasqualino Codognot-
to, sindaco di San Michele, e Salvatore
Benigno, primo cittadino di Latisana. A
seguire gli interventi del professor
Luigi d'Alpaos, docente di idrodinami-
ca presso la facoltà di Ingegneria di
Padova, dell'ingegner Tiziano Pinato
dirigente generale del Dipartimento

difesa suolo e foreste della Regione
Veneto e dell'ingegner Roberto Schak
della Direzione centrale ambiente ener-
gia della Regione Friuli-Venezia Giu-
lia. Le conclusioni saranno affidate a
Maurizio Conte, assessore regionale
all'Ambiente della Regione Veneto e
Sara Vito, assessore all?ambiente della
Regione Friuli-Venezia Giulia. Modera-
tore l'ingegner Sergio Grego, direttore
del Consorzio di bonifica Veneto Orien-
tale. L'incontro analizzerà la minaccia
costituita dalle piene dei fiumi interre-
gionali ed in particolare del Tagliamen-
to, fiume potenzialmente tra i più
pericolosi d'Italia. (m.cor.)
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ANNONE VENETO - Elio
Verona, qual è il suo progetto
per Annone Veneto?

«Il programma della lista
"Uniti per il Paese" pone co-
me priorità il lavoro. Dovre-
mo escogitare comportamen-
ti virtuosi e accorti per forni-
re un valido contributo alla
soluzione del problema. Per
fortuna il bilancio del Comu-
ne di Annone è buono e sarà
quindi possibile impostare
una azione di prudenza, sia
per quanto attiene al prelievo
fiscale e tariffario che dovrà
continuare ad essere mante-
nuto al minimo, sia per quel
che riguarda la spesa. Dovre-
mo quindi contenere i costi
per liberare risorse per il
sociale, favorire l'occupazio-
ne, la difesa dei posti di
lavoro e la tutela ambienta-
le».

Quale sarà la prima cosa
che farà se sarà eletto?

«Utilizzare una parte del
"tesoretto" depositato nelle
casse comunali per estingue-
re una parte dei mutui accesi
in passato e liberare risorse
che andranno ad impinguare
il capitolo dell'assistenza a
favore delle famiglie in diffi-
coltà economica per la perdi-
ta del lavoro».

Cosa cambierà e cosa man-
terrà dell'amministrazione
precedente?

«Valuteremo attentamente
i progetti già avviati, per
alcuni dei quali esiste già la
copertura finanziaria, e ci
attiveremo per sbloccare dal
Patto di stabilità almeno gli
800mila euro già trasferiti
dallo Stato, definiti "fondi sta-
tali per le aree confinanti con
le Regioni a statuto specia-
le"».

Che sindaco sarà?
«Intendo improntare la mia

azione nell'ascolto, nella valu-
tazione attenta delle attese
dei cittadini e nella ricerca di
ogni possibile soluzione. Mi
attiverò da subito nella ricer-
ca di finanziamenti comunita-
ri divenuti ormai unica fonte
di investimenti per realizzare
le opere programmate».

Ospedale unico: un'oppor-
tunità o un impegno urbani-

stico sociale troppo gravoso
per una realtà come Annone?

«L'ospedale unico è una
opportunità che il territorio
del Veneto Orientale, terra di
confine e di conquiste da
sempre. I sindaci del Porto-
gruarese dovranno fare squa-
dra con convinzione per non
soccombere. Per gli Annone-
si diventerà un valore aggiun-
to per tutte le ricadute positi-
ve in termini di occupazione,
di miglioramento della viabili-
tà, di immagine e di promozio-
ne delle nostre eccellenze. Il
Pat di recente adozione con-
templa già una possibile collo-
cazione a confine con il Comu-
ne di San Stino, in un'area
facilmente accessibile dal
nuovo svincolo autostradale».

 Maurizio Marcon
© riproduzione riservata

PortogruaroSanMicheleAnnone

DISTRUTTE
Le due vetture
devastate
nell’incidente.
Viaggiavano a
80 e 100
chilometri orari

TROPPI DUBBI
Marco Rizzetto
aveva 23 anni. È
rimasto ucciso
nello schianto al-
l’EastGate Park
di Portogruaro
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