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Ballottaggio, oggi si sceglie il sindaco

SAN DONA’ Oggi cittadini alle urne per scegliere il sindaco: in ballottaggio Andrea Cereser e Francesca Pilla

OPERAZIONI
Qualche difficoltà
nel trovare persone
disponibili per il ruolo
di presidente di seggio

MUSILE

Da domani mattina, lunedì 25,
i pazienti di sei medici di base di
Musile potranno recarsi negli am-
bulatori della “casa della salute”,
come l’ha definita il direttore ge-
nerale dell’Ulss 4 Carlo Bramez-
za. Ieri è stato infatti inaugurato il
nuovo Centro sanitario, realizza-
to dall’Ulss di San Donà e dal Co-
mune diMusile, dopo la ristruttu-
razione dei locali dell’ex distretto
sanitario in via Bellini. Una strut-
tura di eccellenza, come hanno
potuto ammirare i tanti interve-
nuti al taglio del nastro e alla sco-
pertura della targa che indica la
sede del nuovo Centro sanitario.
“E unmomento significativo, che
ci ripagadi due anni di lavoro” ha
detto il sindaco Silvia Susanna, ri-

cordando come il progetto fosse
nato inizialmente come sede del-
la Medicina integrata di gruppo e
avesse rischiatodi saltaredopo la
sentenza della Corte dei conti che
aveva bloccato l’istituzione di
questo tipo di servizi. “Non vole-
vamo lasciar perdere- ha aggiun-
to Susanna –e così in sinergia tra
Comune, Ulss 4 e medici di base
abbiamo trovato il modo perché
questo centro nascesse”. Nella
nuova sede sanitaria, i medici sa-
ranno presenti per 9 ore al gior-
no, dal lunedì al venerdì, e per
due ore il sabato. Inoltre, non ap-
pena arriveranno le autorizzazio-
ni regionali, sarà aperto ancheun
centro prelievi e in futuro saran-
no attivati altri servizi. Nei prossi-
mimesi il Comune interverrà an-
che sui parcheggi. “Verifichere-
mo le reali necessità- ha precisa-

to il sindaco –Abbiamo previsto
due ipotesi: o una definizione del-
le attuali aree di sosta con la siste-
mazione dei cordoli, oppure nuo-
vi parcheggi a spina di pesce con
l’istituzione di un senso unico in
via Bellini. Per entrambi i proget-
ti abbiamo già i finanziamenti”.
Saranno 7.500 gli abitanti di Mu-
sile ad essere seguiti dai medici
della “casa della salute”. “Abbia-
mo lavorato finora sugli ospedali,

adesso la sfida è il territorio” ha
commentato il direttore dell’Ulss
4 Bramezza. “E’ stato portato a
compimento un risultato che spe-
ravamoedi cui si parlavada anni,
valorizzando la struttura esisten-
te” ha sostenuto il vicegovernato-
re Gianluca Forcolin. Anche il go-
vernatore Luca Zaia ha inviato
una lettera di congratulazione ed
auguri per l’apertura della nuova
struttura. Nell’occasione è stata
anche battezzata la quarta vettu-
ra attrezzata per il trasporto di
anziani e disabili, acquistata
dall’associazione “I Musili”, che
da oltre 10 anni, con i suoi 30 vo-
lontari, svolge ogni giorno attivi-
tà di accompagnamento gratuito
dei cittadini di Musile con diffi-
coltàmotorie.

EmanuelaFurlan
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AL PRIMO
TURNO
SI REGISTRÒ
UNA BASSA
AFFLUENZA
PARI AL 57,5%

SAN DONÀ

Alle urne per il ballottaggio
oggi a San Donà. Si può votare
dalle ore 7 alle 23 nelle quaranta
sezioni del territorio comunale
per eleggere il sindaco che guide-
rà la città per i prossimi cinque
anni. La scelta è traAndrea Cere-
ser, candidato del centrosinistra
e Francesca Pilla per il centrode-
stra. Entrambi hanno rinnovato
l’appello al voto alla cittadinan-
za, dopo la bassa affluenza del
primo turno al 57,58%. In totale
sono 34.338 gli elettori, di cui
16.492maschi e 17.946 femmine.
Nessun apparentamento forma-
le con le liste esclusedal secondo
turno. E nessuna indicazione di
voto da Liberi e uguali, dalMovi-
mento 5 Stelle e dalla coalizione
guidata da Oliviero Leo con l’ex
sindaco Francesca Zaccariotto e
Forza Italia. Partiti e liste civiche
hanno lasciato piena libertà di
coscienza ai propri elettori. Si è
trattato di una campagna eletto-
rale avvelenata, una delle più ac-
cese a San Donà dove non sono
mancati colpi bassi e cambi di
schieramento. A tenere banco la
spaccatura nel centrodestra. Si è
mantenuta la distanza tra la coa-
lizione di Pilla e quella di Leo e
Zaccariotto, acuita a causa del
mancato apparentamento. Ma i
due gruppi di centrodestra non
si sono risparmiati critiche sui
reciproci piani della viabilità e
trattative con singoli consiglieri
in vista del rush finale. Scherma-
glie anche tra i due protagonisti
della corsa elettorale. L’ultima
ha riguardato il confronto (poi
saltato) organizzato da Acli. Al-
tri temi caldi sono stati la richie-
sta di referendum sull’isola pe-
donale dei pentastellati, il futuro
della casa di riposo “Monumen-
to ai caduti” e la situazione delle
frazioni, con scambio di accuse
per un un’improvvisa interruzio-
ne dell’illuminazione pubblica
avvenuta a Palazzetto. Tra le cu-
riosità relative allo svolgimento
delle elezioni una certa difficoltà
nel trovare persone disponibili
al ruolo di presidenti di seggio
viene segnalata dell’ex consiglie-
ra comunale Fabrizia Callegher,

componente della commissione
elettorale e non ricandidata in
nessuna delle liste. Sono due i
fuoriprogrammaavvenuti al pri-
mo turno, entrambi alla scuola
elementare Carducci. Una presi-
dente in lacrime in seguito alle
proteste di una elettrice per un
disguido sulla registrazione, poi
chiarito in Comune. Un uomo
che aveva fotografato la propria
scheda elettorale, per opportuni
accertamenti è stato portato in
caserma dai Carabinieri, allerta-
ti dalla presidente del seggio. Un
altro episodio ha riguardato il vi-
cepresidente regionale Gianluca
Forcolin che nella cabina del li-
ceo classicoMontale ha trovato i
santini di due candidati. Una vol-
ta uscito il politico leghista ha
fatto verbalizzare l’insolito ritro-
vamento.

DavideDeBortoli
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«UNA STRUTTURA
DI ECCELLENZA:
QUESTO E’ UN MOMENTO
CHE CI RIPAGA
DI DUE ANNI
DI DURO LAVORO»

SAN DONÀ

Tre chilometri di nuove pi-
ste ciclopedonali per le citta-
della scolastica. L’ammini-
strazione comunale ieri ha
approvato unprogetto di fatti-
bilità per partecipare ad un
bando regionale per la sicu-
rezza stradale: circa 400mila
euro destinati al completa-
mento di percorsi della citta-
della scolastica e di collega-
mento con le stazioni ferro-
viaria e degli autobus, anche
in vista dello spostamento di
entrambe in via Pralungo.
L’intervento prevede la ma-
nutenzione straordinaria di
un tratto di via Roma, accan-
to agli istituti “Scarpa - Mat-
tei” e “Alberti”, con realizza-
zione di una pista ciclabile ed
un percorso pedonale. L’in-
tervento riguarda poi il par-
cheggio di sosta dei bus a ser-
vizio anche degli studenti
dell’istituto tecnico “Volter-
ra” e del liceo scientifico “Ga-
lilei”, per poi continuare su
via Perugia e l’incrocio con
via Sabbioni dove è previsto
un ulteriore percorso protet-
to che conduce verso viale Li-
bertà. Per quest’ultima è in
corso la progettazione di
un’altra pista ciclabile che fa-
ciliterà il collegamento alla
stazione di Atvo di piazza IV
Novembre. La riorganizzazio-
nedellamobilità perpedoni e
ciclisti andrà a beneficio an-
che dei residenti della frazio-
ne di Mussetta e dei sandona-
tesi che frequentano la citta-
della sportiva che comprende
palasport “Barbazza”, stadio
di rugby “Pacifici”, stadio di
calcio “Davanzo”, pista d’atle-
tica, piscina e il futuro il dia-
mantedabaseball. (d.deb.)

Cittadella
scolastica:
nuove piste
ciclabili

Ecco il nuovo centro sanitario con 6 medici di base

MUSILE

L’inaugurazone della nuova struttura sanitaria

JESOLO

Tornano i furti nei chioschi
in spiaggia, seconda spaccata
ai dannidel “Nini’s”.

E’ successo la notte scorsa ai
danni del chiosco bar Nini’s si-
tuatodi fronte alMerville, nella
zonaPineta.

Ignoti sono riusciti ad intro-
dursi nel locale dopo avere dan-
neggiatodueportelloni.

Una volta dentro si sono di-
retti subito alla cassa per cerca-
redenaro contante.
I malviventi sono riusciti a

portarsi via il fondo cassa per
un totale di circa 200 euro in
monete.
“Si tratta della seconda volta

i quasi unmese - ricordaamaro
il gestore, Alberto Striatto - con
danni importanti alla struttu-
ra”. Striatto che chiede più at-
tenzione alla sicurezza così co-
me viene rivolta alla zona di
piazzaMazzini.
Proprio in occasione della

prima spaccata al Nini’s, si era
registrata una vera e proprio
ondata di furti ai danni dei
chioschi.
Almeno sei avevano denun-

ciato alle forze dell’ordine di es-

sere stati “visitati” dai ladri; in
alcune occasioni erano stati
portati via anche supporti elet-
tronici, sempre funzionali
all’attività. In quel caso almeno
ci fu la soddisfazione dell’arre-
sto. I carabinieri, infatti, riusci-
rono a individuare quella che
può essere considerata come la
banda dei chioschi: tre giovani,
tra i 20 e 25 anni, di origine al-
banese.
Nell’appartamento che occu-

pavanonella zona pineta, imili-
tari dell’Arma ritrovarono par-
tedella refurtiva.

FabrizioCibin
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Seconda spaccata ai danni del Nini’s
I malviventi fuggono col fondo cassa

San Donà
di Piave

`Si può votare dalle 7 alle 23 nelle quaranta sezioni
del territorio comunale: in totale gli elettori sono 34.338

`I cittadini ritornano alle urne: si contendono il posto
di primo cittadino Andrea Cereser e Francesca Pilla


