
Il parco giochi di via Giorgione vicino al quale c’è l’antenna 5G

SAN STINO 

Sono state rinviate a luglio 
le udienze del processo per 
il rogo delle Grenfell  To-
wer di Londra, in cui han-
no perduto la vita Gloria 
Trevisan e il collega e com-
pagno Marco  Gottardi  di  
San  Stino.  Gli  architetti,  
laureatasi allo Iuav di Vene-
zia, sono le uniche vittime 
italiane  delle  torri  Gren-
fell, avvenuto la notte del 
14 giugno 2017. Alla ripre-
sa delle  udienza saranno 
ascoltati in videoconferen-
za i genitori di Gloria Trevi-
san e quelli di Marco Got-
tardi, per fare chiarezza su-
gli aspetti legati alla ristrut-
turazione finita nel mirino 
dei giudici di Londra. Intan-
to la famiglia Gottardi sta 
preparando una lettera da 
leggere il giorno della ter-
za  commemorazione,  il  
prossimo 14 giugno 2020 a 
Londra. 

Sarà molto difficile per i 
genitori dei due ragazzi es-
sere presenti di persona al-
la cerimonia, poiché i con-
trolli anti-covid nel Regno 
Unito sono molto rigidi ed 
esiste, almeno per ora, l’ob-
bligo della quarantena per 
gli  stranieri  che  entrano  

nel suolo britannico. 
L’inchiesta  pubblica  ha  

messo in evidenza incredi-
bili pecche nella fase di rea-
lizzazione dei rivestimenti 
nell’ambito della ristruttu-
razione delle Grenfell To-
wer, per la quale vennero 
scelti pannelli infiammabi-
li, con lo scopo di risparmia-
re. A ogni modo quella del 
14  giugno  prossimo  sarà  
una giornata da non dimen-
ticare.  La  messa  comme-
morativa i coniugi Gottar-
di la vogliono organizzare 
al mare a Caorle, la città 
nella quale in quell’estate 
2017 Gloria e il suo Marco 
avrebbero dovuto trascor-
rere le vacanze. —

R.P.

PORTOGRUARO

In consiglio comunale si discu-
teva ieri sera della mozione 
presentata dalla Lega sulle an-
tenne Iliad e 5G. Maria Teresa 
Senatore non è rimasta a guar-
dare e ha replicato alle accuse 
mosse dal Carroccio sul fatto 
che non abbia imbastito un 
dialogo,  con  quei  cittadini  
che hanno raccolto le firme 
contro l’antenna costruita in 
un parco per bambini, nella 
zona di via Giorgione. Senato-
re ha voluto fare una propo-
sta. 

«Allarghiamo la platea di co-
muni sulla tematica 5G; van-
no  coinvolti  tutti  i  territori  
dell’area. Non è un problema 
che possiamo affrontare da so-
li», ha detto, «è un problema 
che dovremo portare all’atten-
zione di tutti, in modo coeren-
te, viste le normative. Ci vuole 
un’azione unica». Nelle comu-
nicazioni all’inizio del consi-
glio comunale, la sindaca Ma-
ria Teresa Senatore ha annun-
ciato di fare squadra appunto 

con gli  altri  Comuni per un 
consulto sulla tecnologia 5G. 
Le azioni devono essere univo-
che, da Portogruaro a Chiog-
gia. Al contrario di altri Comu-
ni, quello di Portogruaro non 
ha adottato alcuna iniziativa 
di blocco e si è limitato a intra-
prendere  azioni  ma  non  di  

concerto con la popolazione 
interessata. La sindaca ha ri-
cordato le iniziative intrapre-
se. «Il dibattito a livello nazio-
nale è molto intenso. Abbia-
mo scritto una lettera al mini-
stro Speranza e abbiamo inve-
stito della faccenda il nostro 
assessore alla sanità Luigi Tof-

folo. Abbiamo inoltre contat-
tato la Conferenza dei sinda-
ci,  perché  Portogruaro  non  
può muoversi da sola. E ho 
chiesto», conclude, «vengano 
contattati e coinvolti anche i 
tecnici di Arpav, per fornire in-
formazioni  più  esaustive  
sull’argomento». 

La  Lega  sul  5G  chiedeva  
molto  di  più.  Chiedeva,  ad  
esempio,  di  contattare  quei  
cittadini che hanno sollevato 
il problema, in via Giorgione. 
Il capogruppo Alessandra Za-
nutto era stata piuttosto chia-
ra. Infatti aveva fatto presen-
te, la vigilia del consiglio co-
munale  rendendo  l’assem-
blea molto attesa, che sareb-
be stato  opportuno un con-
fronto (che ancora non c’è sta-
to) tra la giunta e i firmatari 
della petizione che chiedono 
delucidazioni sull’allestimen-
to di quest’antenna. La mozio-
ne è stata discussa in tarda se-
rata e il voto è arrivato nella 
notte portogruarese. —

ROSARIO PADOVANO 
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Giannino Gottardi

portogruaro

Senatore replica alla Lega
«Sul 5G confronto con tutti»
La sindaca propone di allargare sul tema la platea dei Comuni, ma al Carroccio
che ha presentato la mozione non basta: portare i residenti in Consiglio 

san stino

Rogo Grenfell Tower
Il padre di Marco
al processo di Londra
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