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FOSSALTA PORTOGRUARO

La biblioteca di Aucamville,
in Francia, intitolata a Luciano
Sandron, si allarga. Domani,
sabato 18, alle 11.30, il taglio del
nastro.
Ci sarà anche il collega San-

dron, storico collaboratore de
“Il Gazzettino” dal territorio di
Fossalta di Portogruaro,
all’inaugurazione dell’opera
nella cittadina di Aucamville,
in Francia. I lavori hanno con-
sentito di realizzare unamedia-
teca di 200 metri quadrati con
circa settemila documenti. La

struttura era stata inaugurata
nel 2000, nel decennale del ge-
mellaggio tra la cittadina fran-
cese e Fossalta di Portogruaro.
In quell’occasione era stato in-
vitato anche Luciano Sandron,
che si era speso moltissimo sia
per avviare il gemellaggio, che
per promuovere, negli anni, gli
scambi sociali e culturali tra le
associazioni e le scuole dei due
centri. Proprio per questomoti-
vo il sindaco francese di allora,
Maurice Canut, decise di intito-
lare la nuova biblioteca al gior-
nalista fossaltese. «Fu per me
una grande sorpresa – ha ricor-
dato Sandron – essere chiama-
to dal sindaco togliere il drap-
po dalla targa e scoprire che
quella biblioteca portava pro-
prio il mio nome. Non me
l’aspettavo davvero». In tutti
questi anni Sandron hamante-
nuto i contatti con i cittadini di

Aucamville, regalando alla bi-
blioteca comunale, assieme al-
la Municipalità di Fossalta, di-
versi volumi sulla storia e sulle
tradizioni del territorio veneto
e veneziano.
La delegazione fossaltese è

partita ieri. Domani, assieme a
Sandron, parteciperà alla ceri-
monia anche l’assessore comu-
nale al Gemellaggio, Piero Tur-
co. «Sono profondamente ono-
rato di partecipare, dopo 17 an-
ni, a questa nuova inaugurazio-
ne - ha indicato Sandron (che
verrà accompagnato in Fran-
cia dal figlio) - Mi auguro che
questo evento possa saldare an-
cora di più i rapporti tra le due
città e dare nuovo slancio agli
scambi scolastici che per vari
motivi, in questi ultimi anni, si
sonounpo’ affievoliti».

T.Inf.
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`«È inadatto al pattinaggio, meglio
completare la struttura di via Resistenza»

PORTOGRUARO
PROCESSO
PER TRUFFA
PRECISAZIONE

Nelprocessoper truffa
continuata edi indebito
utilizzodi carte di
pagamentoaggravati
dall’abusodi prestazione
d’opera, l’imputata,
GiulianaFrancescaMassa,
di Portogruaro, titolare
dell’agenziaMadness
Viaggi eVacanzedi
ConcordiaSagittaria, nonè
difesa, comeerroneamente
indicatomercoledì, dagli
avvocatiGianlucaLiut,
LuiginoMior eGobbo, che
invecepatrocinano leparti
civili. Ladonnaè accusata
di aver ingannato29 clienti,
facendo loro sottoscrivere
dei contrattima
trattenendosi i soldi.

CAORLE
DOMENICA
“SAPORI E COLORI
D’AUTUNNO”

“Sapori e colori d’autunno”
per ravvivare il centro storico
diCaorle.Domenica 19, viale
Pompei ospiterà la rassegna
gastronomica “Sapori e
colori d’autunno”. Saranno
allestiti numerosi standdove
sarannoproposti prodotti
tipici della gastronomia
locale edell’entroterra, oltre
alle immancabili castagne.
Contemporaneamente in
alcuni locali del centro si
potrannoascoltare i concerti
di diversi gruppimusicali,
gustandoqualchebicchiere
di vinbrulè. L’evento,
organizzatodal comunedi
Caorle, in collaborazione con
il Collettivo Sole eLuna,
dureràper tutta la giornata.

PORTOGRUARO

“Il Comune aggiorni il rego-
lamento Isee. Con quello attua-
le vengono penalizzati disabili
e non autosufficienti”. Alberto
D’Andrea, responsabile sanità
della Federazione veneziana
del Pci, ha rivolto un appello al
sindaco Senatore affinché ade-
gui al piùpresto il regolamento
Isee alla nuova normativa. «Il
Comune – rileva D’Andrea -
non può continuare a regolare
l’accesso alle prestazioni agevo-
late ed eventuali compartecipa-
zioni economiche senza rispet-
tare le norme nazionali entrate
in vigore nel 2015. La volontà
politica dell’amministrazione
di Portogruaro si misura sul
fatto che, non avendo approva-
to il nuovo regolamento, non
vengono applicate le condizio-
ni dimiglior favore per i sogget-
ti interessati, soprattutto disa-
bili e nonautosufficienti, che le
nuove disposizioni prevedo-
no». D’Andrea ricordato l’inter-
vento del Tar del Lazio, che nel
2015 ha modificato il decreto
Isee, accogliendo un principio
di equità sociale: gli emolu-
menti a sostegno delle persone

con disabilità non possono es-
ser comprese nei redditi ai fini
Isee. «Abbiamo il sospetto –
conclude il referente del Pci -
che la “malapratica” sia attuata
trasversalmente dalla maggio-
ranza delle amministrazioni
del Veneto orientale, col risul-
tato di calpestare i più elemen-
tari diritti, per risparmiare sol-
di sulla pelle dei più deboli sen-
za tener in considerazione la
tuteladei diversamenteabili. A
tutt’oggi anche l’amministra-
zione di Portogruaro continua
ad istruire le istanze di agevola-
zione in forme irrituali e non
conformi alle corrette procedu-
re, causando dei danni ai pro-
pri cittadini. In tal modo viene
leso un diritto, non fornendo
loro inmodo appropriato i ser-
vizi rientranti nei Livelli essen-
ziali di assistenza».

t.inf.

PORTOGRUARO

È guerra aperta sul progetto
del nuovo impianto sportivo di
Pradipozzo: da una parte l’ammi-
nistrazione comunale, che difen-
de la scelta sia della localizzazio-
ne della struttura che del proget-
to di fattibilità approvato nei gior-
ni scorsi; dall’altra i consiglieri di
opposizione. Dopo l’interrogazio-
ne del Movimento 5 Stelle, è di
questi giorni quella presentata
dal centrosinistra. Nella nota si
sottolinea come il progetto di fat-
tibilità approvato dall’esecutivo
“sia ben lontano dai contenutimi-
nimi richiesti dal Codice dei con-
tratti”. “L’opera – scrivono i consi-
glieri Terenzi, Pizzolitto, Zanin e
Drigo - non può in alcunmodo es-
sere definita ‘centro sportivo poli-
funzionale’. Una tale denomina-
zione presuppone un certo insie-

medi elementi ed invece siamodi
fronte ad un capannoncino col
tetto in lamiera e il pavimento in
cemento, più adatto adaccogliere
feste paesane che attività sporti-
ve”.

“STRUTTURA INADATTA”
La realizzazione dell’impianto

presuppone l’acquisto di un terre-
no da un privato, per 130mila eu-
ro, ma la spesa complessiva am-
monterebbe a 700mila. L’edificio
sarebbe stato pensato soprattutto
per rispondere alle esigenze della
squadra di pattinaggio, che oggi
si allena nella struttura di via Re-
sistenza. «Resta ancora incom-
prensibile - commentano i consi-
glieri del centrosinistra - perché
non sia stata portata a compimen-
to la già programmata e progetta-
ta copertura della pista esistente
di via Resistenza, collocata su
un’area comunale eper laquale si

potevaprocedere celermente».
L’amministrazione, dal suo

canto, continua a difendere la
scelta di realizzare un impianto
nuovo, chenonavrà tribune e che
quindi non potrà ospitare compe-
tizioni aperte al pubblico. «È chia-
ro che si tratta di un primo pro-
getto di fattibilità – afferma il sin-
daco Senatore – sul quale avremo
ancheun confronto con la società
di pattinaggio che poi ne usufrui-
rà. Precisiamoche laFederazione
indica come misure minime per
gli allenamenti uno spazio di 18
metri per 36. Quell’impianto ha
una dimensione di 20 per 40, as-
solutamente sufficiente alle esi-
genze della squadra. Siamo inten-
zionati a mantenere anche l’im-
pianto di via Resistenza, che po-
trà esseremessoadisposizionedi
altre realtà sportive del territo-
rio».

Teresa Infanti

Guerra sul centro sportivo
«Buono per le feste paesane»
`Dopo il M5S anche il centrosinistra
critica l’operazione prevista a Pradipozzo

Portogruaroperdeunpezzodi
storia.E’mancatoGianniDrigo,
fondatoredella “Portogruaro
Gomme”.Gli amici lo ricordano
nonsoloper la sua
professionalitàedisponibilità
maancheperesserestatoattivo
inmolteassociazionidel
territorio. Imprenditore,
cacciatore, grandegiocatoredi
briscola, tifosomilanista: sono
soloalcunedelle suepassioni. Il
rosarioverràrecitatostasera,
alle 19,nella chiesadellaBeata
MariaVerginediPortogruaro. I
funeralinello stesso tempio,
domani, sabato, alle 15.

M.C.

Addio a Gianni Drigo
uomo dalle tante passioni

Imprenditoria in lutto

BIBLIOTECA L’inaugurazione del
struttura di Aucamville,
in Francia, nel 2000.

IL SINDACO

Maria Teresa Senatore: «Si tratta solo
di un progetto di fattibilità, ma
le misure minime per gli allenamenti
sono ampiamente rispettate»

TEGLIO VENETO

E’ ricoverato aMestre, dopo
aver subìto un intervento per
ridurre l’ematoma al capo,
Maurizio Brunetti, il 58enne
di Teglio Veneto caduto dal tet-
to della sua abitazione merco-
ledì pomeriggio. I sanitari
dell’Angelo hanno subito tra-
sferito il paziente in sala ope-
ratoria. A preoccupare è il
brutto trauma cranico che
l’uomo ha riportato nella ca-
duta. Il colpo aveva formato
un ematoma la cui pressione
doveva essere diminuita. Il
48enne è stato quindi accolto

nel reparto di Terapia intensi-
va. I sanitari non si sbilancia-
no sulle condizioni del pazien-
te, si confida comunque in un
miglioramento.
Il Brunetti, dipendente di

un’azienda che distribuisce
prodotti alimentari, l’altro po-
meriggio, era a casa, in via Por-
togruaro, a Teglio Veneto. Sta-
va iniziando a sistemare una
porzione del tetto, quando
all’improvviso ha perso l’equi-
librio volando di sotto da circa
3 metri. Sono stati la moglie e
la figlia a chiamare i soccorsi.
Ieri sera le condizioni dell’uo-
moerano stabili.

M.Cor.

Operato alla testa l’uomo caduto
mentre riparava il tetto di casa

PROGETTO L’area su cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto, a Pradipozzo.

`La struttura è intitolata
al nostro corrispondente
che sarà alla cerimonia

`D’Andrea (Pci) accusa
il Comune di non recepire
le modifiche del 2015

«Disabili penalizzati,
aggiornare criteri Isee»

ISEE Per D’Andrea le pratiche
sono istruite in modo errato

Portogruaro

La biblioteca “Sandron” di Aucamville si allarga


