
◗ FOSSALTADIPORTOGRUARO

Natale Sidran è il candidato
sindaco di “Insieme per Fos-
salta”, la lista civica che go-
verna il Comune da oltre 20
anni e il cui sindaco uscente
Paolo Anastasia, avendo ri-
nunciato alla corsa per un se-
condo mandato. È il capoli-
sta. Il suo nome vuole dare
continuità a quel progetto.

Sidran, come si è arrivati
alla sua scelta?

Ho accettato la proposta
che mi è stata inoltrata poi-
ché c'erano le condizioni per
dare il contributo della mia
esperienza a d un territorio
al quale a mi sento legato. Vo-
glio fare questa nuova prova,
mi sento pronto e sarò a di-
sposizione della comunità a
tempo pieno.

Quale sarà il cardine della
sua azione amministrativa?

Potenzieremo il settore del
teleriscaldamento. Proseguo-
no i lavori di scavo, il primo
stralcio riguarda 150 aziende
private. Le ricadute sono po-
sitive poiché avremo una di-
minuzione delle emissioni
atmosferiche. Amplieremo
poi il teleriscaldamento con
un secondo stralcio di lavori,
cominciando dalla frazione
di Stiago. Il tema del rispar-
mio energetico è molto im-
portante e l'attuale giunta ha
già investito molto.

Una delle maggiori emer-
genze nel suo comune ri-
guarda il lavoro. Come si
porrà di fronte a questo pro-
blema? Come lo affrontere-
te?

Daremo priorità al lavoro,

non possiamo fare altrimen-
ti. Realizzeremo l'area pro-
duttiva nella zona di Sacila-
to, e poi pensiamo ad altre
aree come Pra' Grande e
l'East Gate Park. Attireremo
investimenti italiani e stra-
nieri. Crediamo nello svilup-
po delle aree produttive. Per
potenziare questo settore tut-
tavia occorrono infrastruttu-
re e su questo punto sarà im-
portante costruire dei rap-
porti con gli altri comuni in-
teressati al medesimo pro-
blema .

Quale di queste infrastrut-
ture giuidica la più impor-
tante da realizzare?

Certamente il casello di Al-
visopoli, anche se dipende
da Autovie Venete. Credo tut-
tavia verrà realizzato. In più
costruiremo un canale di
trattenimento delle acque,
opera imprescindibile per di-
fendere Fossalta dal maltem-
po visti anche gli ultimi re-
centi accadimenti che certo
hanno creato dei problemi.

Nel suo programma ci so-
no riferimenti alla cultura?

Certamente. Valorizzere-
mo il Cortino di Fratta e la lo-
calità di Villanova, oltre al re-
sto del comprensorio. Rivita-
lizzeremo il centro storico e
creeremo un polo culturale
all'ex Cinema Italia, acquisi-
to dal Comune.  (r.p.)
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◗ PORTOGRUARO

Nuova polemica sul reparto di
pediatria dell'ospedale di Por-
togruaro con un botta e rispo-
sta tra due deputati del Veneto
orientale, Emanuele Pratavie-
ra della Lega Nord e Sara Mo-
retto del Partito Democratico.
Prataviera aveva chiesto un in-
contro con Carlo Bramezza
per discutere proprio dell'ipo-
tesi di chiusura del reparto.
Moretto invece sostiene che la
Lega Nord sbandiera l'argo-
mento per fare campagna elet-
torale. Bramezza non entra
nella polemica, ma sottolinea
che il destino di pediatria è le-
gato alle schede ospedaliere
approvate lo scorso anno dalla
Regione e che prevede la can-
cellazione dei sei posti letto
ma non del reparto.

Il direttore generale dell’Asl
10 si dichiara disponibile a in-
contrare quei genitori che vo-
gliono salvaguardare pediatria
raccogliendo le firme. Lo ave-
va chiesto il giorno prima pro-
prio il deputato leghista Prata-
viera. «L'opinione pubblica è
molto sensibile all'argomento
e infatti i cittadini si sono riuni-

ti in un comitato spontaneo
per discutere proprio sul futu-
ro del reparto», ricorda Prata-
viera, «di fondamentale impor-
tanza per il territorio. Ho mol-
to a cuore le sorti del reparto,
quindi invito i rappresentanti
dei genitori, i dirigenti medici
e il direttore generale dell'Asl

10 stesso, Carlo Bramezza, per
una riunione che spero di or-
ganizzare a breve».

Il deputato del Pd Sara Mo-
retto, madre da pochi mesi,
non ci sta e bolla le affermazio-
ni di Prataviera come pura pro-
paganda elettorale in vista del-
le Europee. «Siamo all'assur-

do», ha commentato la depu-
tata del Pd, «la Lega Nord è la
forza politica che governa in
Veneto, che nomina il diretto-
re generale dell'Asl e approva
le schede ospedaliere. Pensa
davvero di prendere in giro i
cittadini su un tema così im-
portante? La maggioranza che
governa il Veneto deve smet-
terla di lanciare il sasso e na-
scondere la mano. Il governa-
tore Zaia si attivi immediata-
mente per sospendere le sche-
de ospedaliere in attesa di defi-
nire il futuro. Bene hanno fatto
quei cittadini che si sono atti-
vati per difendere il reparto di
pediatria dell'ospedale porto-
gruarese. Senza tale reparto è
fortemente a rischio il mante-
nimento del punto nascite».
Carlo Bramezza cerca di porta-
re la discussione in un clima di
serenità. «Incontrerò i cittadi-
ni che hanno chiesto il mante-
nimento di pediatria. Ribadi-
sco», sottolinea Carlo Bramez-
za, «che pediatria non chiude-
rà. Mancheranno in futuro i
sei posti letto. Lo prevedono le
schede ospedaliere».

Rosario Padovano
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◗ ANNONE

Procedeva a zig zag lungo la
Postumia. Per questo l’uomo
al volante di una Volvo, un
trentenne del posto e cono-
sciuto dalle stesse forze dell’or-
dine, è stato fermato e sottopo-
sto al controllo antialcol.

L’automobilista ha subìto il
ritiro della patente e la vettura
è stata sottoposta al sequestro
ai fini della confisca. Il mezzo è
stato portato via da un carrat-
trezzi dopo le procedure degli
stessi carabinieri annonesi. Il
fatto è accaduto l’altra sera
lungo la strada principale del
paese, non lontano dall’im-
pianto semaforico. Fortunata-
mente non si è verificato alcun
incidente, ma solo per un caso
fortunato. L’automobilista in-
fatti aveva alzato troppo il go-
mito. Al punto che si è dovuto
fermare proprio mentre proce-
deva nell’andatura incerta. I
carabinieri, appostati poco di-
stante, hanno proceduto alla
redazione del verbale, conte-
stando subito la guida in stato
di ebbrezza. Poi è arrivato il
controllo etilometrico, che
non ha lasciato molti margini
all’automobilista.

Il livello di alcol nel sangue
era tale che si è dovuto proce-
dere alla confisca della sua Vol-
vo. Un provvedimento duro,
giustificato però dalle nuove
norme sul codice stradale. 
 (r.p.)

annone

Ubriaco alla guida
Patente ritirata
e auto confiscata

Il candidato sindaco
della lista civica

“Insieme per Fossalta”
punta a creare lavoro
con nuove infrastrutture

PORTOGRUARO

Viaailavori
perilGiralemene
■■ Verrannoavviatioggiin
viaVenerioi lavoridi
realizzazionedel
Giralemene.I lavori
comprendonotrestralci:dal
confinenordconilcomune
diGruaro, inprossimitàdel
MolinodiBoldara, finoal
pontediSantaMariain
centrofrazione; lungovia
Venerio,daltrattoesistente
finoaviaPontediCovra;
percorsoarricchitoancheda
unitinerario
paesaggistico-ambientalea
ridossodelLemene;davia
PontediCovrafinoaviaSan
Marinoalatodella
provincialeperCordovado
finoaconnettersi inViaSan
Martinoconilsistemadelle
pistedelcapoluogo.

inBIBIONE

Convegnosulturismo
alSavoyBeach
■■ SisvolgeràalSavoy
Beachdomanidalle16il
convegnoorganizzatodalla
fondazioneThinkTank
Nord-Estintitolato“Il
turismoalcentrodello
sviluppodelNord.-Est, il
ruolodeglientilocaliperla
competitivitàdell'Alto
Adriatico”.
Trairelatoril'assessore
regionalealturismoMarino
FinozzieGiuseppe
Bortolussi,presidentedella
fondazionecheorganizzala
giornatadistudio.

PORTOGRUARO

Opportunità
distudio
■■ Nuoveopportunitàdi
studio:convegnodomani
alle18.45allabiblioteca
anticadelcollegioMarconi.

in breve

chi è

Pediatria, scontro Pd-Lega
Moretto contro Prataviera
Portogruaro. La deputata attacca il collega sul futuro del reparto ospedaliero
«Il taglio dei posti letto deciso dalla Regione governata anche dal Carroccio»

L’ospedale di Portogruaro al centro dello scontro politico

◗ BIBIONE

La solidarietà non è un'optional
da esibire ma uno stile di vita
che prosegue nel tempo. Il risto-
rante pizzeria Las Vegas con la
partecipazione dell'Avis-Aido,
di Cafè 24 e della Bibione Terme
organizza per domani sera alle
20, la pizza della solidarietà per
aiutare la scuola di don Romano
Filippi che svolge la sua attività
di missionario in Kenia. Grazie
agli aiuti che giungono da que-
ste iniziative, don Romano è riu-
scito a realizzare una decorosa
struttura che ospita numerosi ra-
gazzi. Info 0431 430439 oppure
329 6423121.  (g.p.d.g.)

bibione

Scuola in Kenia
Domani pizza
di solidarietà

◗ ANNONE

Scavalcano il muro di cinta di
un'abitazione ed entrano in ca-
sa per rubare, ma scappano a
mani vuote. È accaduto alle 3
della scorsa notte. Sono stati co-
stretti a scappare tre malviventi
incappucciati che hanno tenta-
to il colpo in una villetta di loca-
lità Spadacenta, ad Annone Ve-
neto. Indagano i carabinieri di
Portogruaro che hanno acquisi-
to le immagini del circuito chiu-
so di due abitazioni. Ai malvi-
venti è andata decisamente ma-
le perché, senza saperlo, aveva-
no scelto di colpire due abita-
zioni dotate sia di allarme sono-
ro che di videosorveglianza.

Così, quando i ladri hanno ol-
trepassato la proprietà di una
prima abitazione, immediata-
mente è risuonata una sirena,
che ha svegliato marito e mo-
glie inquilini della casa adiacen-
te. Entrambi sono scesi dal letto
e sono andati a vedere, come in
un film, proprio il sistema a cir-
cuito chiuso della loro abitazio-
ne.

Hanno notato tre individui
incappucciati che dopo aver
scavalcato la recinzione della
propria casa sono scappati di
fretta, perché nel frattempo era
risuonato l’allarme dalla prima
abitazione. Il fatto è stato segna-
lato al 112 che ha dirottato la
chiamata al Norm portogruare-
se. Le prime ricerche non han-
no dato alcun esito. (r.p.)

annone

Scavalcono il muro
e scatta l’allarme
Fuggi fuggi dei ladri

fossalta di portogruaro al voto

Sidran: «Potenzieremo subito
i sistemi di teleriscaldamento»

Natale Sidran (Insieme per Fossalta)

◗ SANMICHELE

Riduzione del rischio idrogeolo-
gico sulle sponde del fiume Ta-
gliamento. Se ne parlerà in un
convegno in municipio merco-
ledì alle 17.30.

Il tema riguarda, in particola-
re, gli interventi interregionali
per la riduzione del rischio da al-
luvioni. Le recenti abbondanti
precipitazioni, si pensi all'allu-
vione che ha colpito la località
di Corbolone, hanno riproposto
ancora una volta il tema della
collaborazione tra enti di regio-
ni diverse per far fronte al ri-
schio idraulico. Per questo sono
stati invitati gli assessori regio-
nali competenti in materia:

Maurizio Conte per il Veneto e
Sara Vito per il Friuli Venezia
Giulia. Parteciperanno anche i
sindaci dei comuni di San Mi-
chele, Pasqualino Codognotto,
e di Latisana, Salvatore Beni-
gno. Le relazioni tecniche saran-
no affidate a Tiziano Pinato, di-
rigente generale del dipartimen-
to di difesa del suolo e foreste
della regione Veneto; e Roberto
Schak, direttore centrale del di-
partimento ambiente energia
della regione Friuli Venezia Giu-
lia.

L’ingegnere Luigi D’Alpaos
docente presso l’Università di
Padova parlerà di idraulica per
quanto concerne i grandi fiumi
di Friuli e Veneto.  (r.p.)

san michele

Riduzione rischio alluvioni
Veneto e Friuli a confronto

Insegnante di lettere e storia
all'Itis Da Vinci di Portogruaro,
dopo la laurea in studi filosofici,
Natale Sidran, 58 anni, non è un
nome nuovo della politica
cittadina e in passato ha
ricoperto anche la carica di
consigliere comunale e
assessore. Sposato, ha due figli
gemelli. E' stato anche
presidente dell'Asvo. È un
grande appassionato di cultura
moderna, coltiva quello per le
ricerche storiche, il cinema e la
lettura. In caso di elezione ha
deciso di dedicarsi a tempo
pieno all'amministrazione
cittadina.

◗ PORTOGRUARO

Sabato dalle 9 alle 12.30 al tea-
tro Russolo sarà presentata
una iniziativa di indubbio
spessore in cui verranno rap-
presentati i lavori e le ricerche
degli alunni delle scuole supe-
riori, sulle varie dipendenze.
Ci saranno letture e testimo-
nianze di famiglie e di volonta-
ri, recitate alcune riflessioni
importanti di famiglie sando-
natesi e di altre località con un
accompagnamento musicale.
La manifestazione si conclu-
derà con pensieri utili sulla
promozione della salute ad
ogni genere di età.  (g.p.d.g.)

portogruaro

Allarme dipendenze
Sabato al Russolo
parlano gli studenti
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