
Debutto in politica
per l’ingegnere
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«Insieme alle aziende per crescere»
Il centrosinistra sfida Gasparotto: «Guardiamo al futuro»

SAN MICHELE
Mazzetta
al vigile, cinese
a processo

L’ACCUSA

«Uscenti da 25 anni
al governo.

Tutelati solo
interessi di parte»

inbreve

SAN MICHELE - Scarcerato
il 37enne cinese che aveva
consegnato una mazzetta da
500 euro al comandate della

Polizia locale di Bi-
bione. Un tentati-
vo di corruzione
per "oliare" una
pratica al fine di
trovare un parere
favorevole ad una
occupazione di suo-
lo pubblico per il
negozio.

La Procura di
Pordenone ha rila-
sciato W.X., resi-
dente a Trieste,
non essendoci peri-

colo di inquinare le prove o
per il pericolo di fuga. L'uo-
mo deve rispondere del tenta-
tivo di corruzione del dottor
Andrea Gallo, comandante
della Polizia locale. Per que-
sto sarà giudicato da un Tri-
bunale collegiale. Nei giorni
scorsi il negoziante cinese,
gestore di una attività di
abbigliamento in viale Auro-
ra a Bibione, s'era recato al
Comando di via Maja per
incontrare il comandante. Al-
la risposta negativa sul plate-
atico, il commerciante aveva
allungato 500 euro al dottor
Gallo come "pensierino".
L'unica certezza a quel punto
sono state le manette. Intanto
alla Polizia locale sono arriva-
te decine di telefonate da
parte della popolazione che
ha ribadito la propria stima
al dirigente e agli agenti per
la loro professionalità e gran-
de rettitudine. (m.cor.)
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Sono quattro i Comuni capofila e dovrebbero entrarne altri cinque

Vigili, il distretto unico
punta all’ampliamento
Marco Corazza

PORTOGRUARO

Maxi tamponamento in viale Pordenone

Luca Infanti, 39 anni,
ingegnere meccanico,
papà di due bambini
di 3 e 6 anni. Ha
lavorato in aziende
multinazionali come
Danieli Spa e Maschio
Gaspardo nella gestio-
ne di progetti e clienti
internazionali. In se-
guito ha fondato uno
studio di progettazio-
ne e direzione lavori
di impianti meccani-
ci, elettrici e ad ener-
gie rinnovabili. È alla
sua prima esperienza
politico istituzionale.

COMANDANTE

Il Portogruarese va verso il Distretto
della Polizia locale. I sindaci del
territorio non si sono fatti attendere e
hanno accolto l'invito del Prefetto,
Domenico Cuttaia, che nei giorni scor-
si li aveva sollecitati a fare squadra.
Portogruaro, Fossalta e Concordia
avevano già avviato una stretta colla-
borazione per una serie di servizi
comunali, tra cui l'unione della Polizia
locale. Da qui il sindaco Bertoncello si
è fatto promotore di unire le forze
chiedendo al collega di San Michele,
Pasqualino Codognotto, di far parte
della squadra: «I tempi sono maturi
per una moderna polizia locale -
afferma Bertoncello - che coinvolga
un territorio molto vasto offrendo ai
cittadini un servizio sempre più effi-
ciente». E non si tratta solo di mettere
a disposizione agenti e attrezzature
ma anche lo stesso comandante, il
dottor Andrea Gallo, unico dirigente
del territorio con alle spalle una
notevole esperienza in tema di sicurez-

za urbana. «Ho già dato mandato al
comandante Gallo di redigere un pia-
no - spiega Codognotto - conosco bene
il tema della Polizia locale, essendo io
stesso comandante nel vicino Friuli».
Il dottor Gallo ora sta per concludere
il piano, con cui viene previsto un
comando unificato che potrà coinvol-
gere più di 40 agenti con un ufficio di
coordinamento a Portogruaro ed una
base operativa a Bibione. Del progetto
ne fanno parte i 4 Comuni capofila, ma
dovrebbero entrare anche Guraro,
Cinto e Teglio, che hanno già delle
collaborazione avviate con Portogrua-
ro, Concordia e Fossalta. A quel punto

si dovranno pronunciare Pramaggiore
ed Annone, che di fatto porterebbero a
conclusione il grande distretto di Poli-
zia locale. «Non posso smentire che il
progetto denominato "Distretto Poli-
zia Locale Veneto Est" potrebbe pren-
dere avvio entro pochi mesi - spiega il
dirigente distrettuale "in pectore" An-
drea Gallo - l'obiettivo è di unire le
forze per dare una concreta risposta
alla richiesta di sicurezza urbana a
tutto il territorio anche con servizi
serali e notturni, e a pattuglie distret-
tuali che possano vigilare sulla sicu-
rezza del territorio».
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PORTOGRUARO - Maxi tamponamento il 1.
maggio a Portogruaro, coinvolti due bambini.
Sono cinque i veicoli coinvolti in un tampona-
mento lungo viale Pordenone, nei pressi degli
svincoli autostradali, con due feriti che fortuna-
tamente non hanno riportato gravi conseguenze
e se la caveranno con una lieve prognosi. Nel

botto sono stati coinvolti anche due bambini che,
dopo gli accertamenti sanitari, sono stati riconse-
gnati ai loro genitori. Inevitabili i disagi alla
viabilità, già interessata dal traffico di mezzi che
si dirigeva verso il mare. Grande lavoro invece
per il soccorso stradale rimasto impegnato a
lungo per la rimozione dei veicoli. (m.cor.)

GRUARO - Dopo 24 anni di
Amministrazione di centrode-
stra retta da Giacomo Gaspa-
rotto, il centrosinistra ci ri-
prova cercando di andare
oltre i paletti dello schiera-
mento politico. Rispetto alla
lista "Cittadini di Gruaro" gui-
data 5 anni fa da Francesca
Battiston, la lista "Il sindaco
di tutti" di Luca Infanti, inge-
gnere di 39 anni, unisce sotto
un unico progetto diverse
componenti politiche e asso-
ciative.

«Ci chiamiamo "Il sindaco
di tutti" - spiega Infanti -
perché vogliamo rappresenta-
re gli interessi di tutti i cittadi-
ni, in particolare delle nostre
attività produttive artigiana-
li, commerciali, industriali,
agricole. Come lista abbiamo
puntato sulla preparazione e
curato tutti i dettagli, portan-
do in squadra tutte le compe-
tenze necessarie. Abbiamo
raccolto esperti in gestione

aziendale, amministrazione
del personale, problematiche
di assistenza sociale, cultura
e sport. Ci accomunano la
passione per Gruaro, la gran-
de voglia di fare e le idee che
vogliamo portare avanti».

Qual è in sintesi il vostro
progetto politico amministra-
tivo per Gruaro?

«Sviluppare il territorio e
aiutare il cittadino a cogliere

tutte le opportunità di cresci-
ta, con uno sguardo al futuro.
Essere un punto di riferimen-
to attivo nella formazione spe-
cialistica e nell'orientamento
al lavoro dei nostri ragazzi e
nell'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro. Aiutare le
famiglie che si trovano in
difficoltà con aiuti economici,
ad esempio per l'acquisto dei
buoni pasto e dei libri di testo
dei bambini. Aiutare le impre-
se industriali, artigianali e
commerciali del territorio a
promuoversi strategicamente
attraverso azioni concrete e
sinergiche, facendo leva sulle
nuove tecnologie informati-
che. Ai giovani imprenditori
e professionisti che vogliono
iniziare un'attività proporre-
mo costi di gestione agevola-
ti. Far leva sull'ambiente spet-
tacolare di Gruaro spingendo

il turismo "lento" (bici, corsa,
passeggiate) e lo sport».

Cosa contesta all'ammini-
strazione uscente?

«Un quarto di secolo anni al
potere porta inevitabilmente
a curare solo alcuni interessi
e a chiudere le porte a una
parte della cittadinanza, che
oggi è molto viva e propositi-
va. Per traghettare Gruaro
nel futuro è necessario inter-
cettare le esigenze di tutti e
dare nuove risposte».

Quale sarà la prima cosa
che farà se sarà eletto?

«Partiremo con un tavolo di
lavoro con tutte le nostre
aziende per un progetto con-
giunto di crescita. In questo
momento bisogna cogliere le
occasioni che i mercati inter-
nazionali offrono».

 Maurizio Marcon
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SAN STINO Raduno ultraleggeri
Raduno di ultraleggeri domani, domeni-
ca, all'aviosuperficie "Parco Livenza" di
via Fosson. "Tutti in volo", manifestazio-
ne organizzata da Blue Arrows Club e
Scuola di Volo, prevede un ampio
spazio espositivo con una mostra stati-
ca di velivoli a tre assi, elicotteri e
deltaplani. I visitatori potranno anche
intrattenersi negli stand dei costruttori

dei velivoli e degli accessori, dei simu-
latori di volo ed aeromodelli. Durante
la giornata sono previsti voli dimostrati-
vi didattici con l'accompagnamento de-
gli istruttori. Ci saranno anche stand
dedicati al fitness e musica. (g.pra.)

PRAMAGGIORE Artisti alla Mostra Vini
Alla Mostra Nazionale Vini esposizione
di artisti del Triveneto sul tema "Il vino

è arte.... l'arte una passione". Oltre a
Maria Vincenza Mattei c'erano anche
Paola Bretoli, Franco Buso, Ezio Ci-
prian, Giorgio Fagotto, Giuseppe Pa-
squale e Antonio Renzulli. All'inaugura-
zione della mostra ha particolatamente
colpito la dimostrazione di uno degli
espositori, Vittorio Menditto, artista
disabile di Concordia Sagittaria che
dipinge con un pennello tenuto sulla
fronte. (m.mar.)
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