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Continue violenze, denuncia il figlio

VIA PERARUTTO La strada di Teglio Veneto dove vive la famiglia del giovane arrestato per le continue aggressioni

MAMMA CORAGGIO
Ha vissuto nel terrore
per le continue vendette,
ma ha trovato comunque
la forza di ribellarsi

IL 26ENNE
É STATO
ARRESTATO
E PORTATO
NEL CARCERE
DI PORDENONE

PORTOGRUARO

«L’Isee è definito a livello
nazionale e il Comunenonha
potere d’intervento. I nuovi
regolamenti che utilizzano
l’Isee comecriterio di accesso
alle prestazioni sociali agevo-
late saranno adottati entro
gennaio». L’assessore ai Servi-
zi Sociali, Luigi Toffolo, repli-
ca alla Federazione venezia-
na del Pci che nei giorni scor-
si aveva attaccato Portogrua-
ro perchè - a suo dire - non
aver ancoramodificato i rego-
lamenti. «Nessun regolamen-
to Isee – ha specificato Toffo-
lo - deve essere adottato dal
Comune. Possiamo invece di-
sciplinare le modalità di ac-
cesso alle prestazioni sociali
agevolate, sulla base delle ri-
sorse a disposizione. In que-
sto senso già da anni utilizzia-
mo l’Isee come criterio di ac-
cesso ai servizi di assistenza
domiciliare e fornitura pasti
a domicilio, alle agevolazioni
per la mensa scolastica,
all’erogazione di contributi
per soggiorni climatici». Tof-
folo ricorda come nel maggio
scorso Portogruaro abbia as-
sunto il ruolo di capofila per
la realizzazione di un proget-
to della Conferenza dei sinda-
ci che coinvolge 18 Comuni
del Veneto Orientale in un
percorso di revisione appun-
to dei “binari” di accesso ad
alcune prestazioni agevolate
(assistenza domiciliare, con-
tributi alle famiglie in difficol-
tà, integrazione delle rette di
ricovero per le persone non
autosufficienti). «Ancora og-
gi il gruppo di lavoro costitui-
to – conclude Toffolo - sta ap-
profondendo le simulazioni
di impatto dei nuovi regola-
menti prima di sottoporli ai
vari Consigli. Infatti molti Co-
muni del comprensorio inten-
dono introdurre l’Isee quale
livello essenziale di accesso
per le prestazioni e per i con-
tributi. L’attacco del Pci ha i
contorni di una polemica po-
litica priva di reali motivazio-
ni sia tecniche che etiche».

T.Inf.

SERVIZI SOCIALI L’assessore
Luigi Toffolo

SAN STINO/CAORLE

Un unico plesso scolastico per
tutte le scuole di La Salute e San
Giorgio.A separare le frazioni c’è
solo il ponte sulla Livenza, ma i
Comuni sonodiversi - SanStino e
Caorle - e le scuole anche. La ri-
chiesta di unire le due scuole
dell’infanzia e le due primarie in
ununico plesso arriva con la peti-
zione firmata da 630 cittadini in-
viata ai sindaci dei due Comuni.
“Una scuola per due paesi” è lo
slogan scelto dai promotori allo
scopo di sensibilizzare i due Co-

muni a pensare inmodo unitario
e non continuare a fare investi-
menti nelle cinque scuole ciascu-
noper contoproprio.

L’APPELLO DELLE FAMIGLIE
Ledue scuoleprimarie e le due

secondarie distano poche centi-
naia di metri una dall’altra.
«L’unificazione in un unico ples-
so - sostengono i primi firmatari
della petizione - metterebbe le
due amministrazioni comunali
nella condizione di razionalizza-
re le risorse. Purtroppo La Salute
e San Giorgio vivono da sempre
ambiguità territoriale, ed è ora
che laquestione vengaaffrontata
seriamente. Ci sono le convenzio-
ni per i servizi unificati di Polizia
locale e la raccolta dei rifiuti, ma
non si procede in modo unitario
per la scuola». La scuola media è

ubicata a La Salute ed è finanzia-
ta solo dal Comune di San Stino.
A frequentarla ci sono anche ra-
gazzi residenti a San Giorgio, Ca’
Cottoni ed Ottava Presa, frazioni
e località diCaorle. E proseguono
i promotori della petizione: «I
cinque edifici attualmente in fun-
zione sono datati ed ogni anno
scolastico hanno costi elevati di
gestione». «Come amministrazio-
ne stiamo ragionando circa la
possibilità di realizzare una nuo-
va scuola materna a La Salute -
commenta Matteo Cappelletto,
sindaco di San Stino - c’è la volon-
tà di valutare tutte le possibilità.
Ovviamente tutto va condiviso
con l’amministrazione di Caorle
e con i dirigenti scolastici sulla
prospettivadi ununicoplesso».

GianniPrataviera
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“Una scuola per i due paesi”, l’appello dei genitori

TEGLIO VENETO

Le botte e le minacce alla
mamma sono continuate per 4
anni finché la donna, impaurita
per l’escalation di violenze este-
se anche al nonno, ha deciso di
denunciare il figlio. D.F. 26 anni
di Teglio Veneto, è stato arresta-
todai carabinieri di Villanovadi
Fossalta di Portogruaro che lo
hanno portato in carcere. Non
c’era alternativa per quel figlio
con problemi di tossicodipen-
denza e oramai violento con tut-
to e tutti. Una faccia da angelo
eppure, secondo la ricostruzio-
ne dei carabinieri diretti dalma-
resciallo Luca Gioi, il giovane
aveva perso ogni freno, diven-
tandosemprepiù violento.

UN LUNGO CALVARIO
Le botte e sevizie alla mam-

ma erano oramai all’ordine del
giorno e continuavano da 4 an-
ni. Prima il giovane aveva inizia-
to ad offendere la madre 49en-
ne, poi evidentemente il proble-
ma con l’eroina lo ha spinto ol-
tre. Ingrato verso quella donna,
ragazza madre lasciata dal pa-
dre di quel ragazzo pochi giorni
prima del matrimonio, che ave-
va dato tutto il suo amore e se
stessa per il figlio. Una mamma
davvero grande, che ha saputo
crescere il figlio nonostante le
difficoltà che la vita le ha riser-
vato. Al suo fianco i genitori,
nonnidel 26enne, chevivendoa
due passi da casa si sono fatti in
quattro per dare il meglio al ni-
pote. Poi qualcosa è andato stor-
to, qualche amicizia sbagliata,
ed il giovane che inizia a farsi di
eroina.Quella donna, cheormai
in paese la riconoscevano come
una “mamma coraggio”, ha
sempre cercato di proteggere il
figlio, come del resto farebbe
qualsiasi genitore. Tutelarlo an-
che se lui diventa violento, so-
pra ogni limite se mai ci sia il
confine nella violenza. Lui inve-
ce aveva confinato la madre nel
buio più totale, tra botte, sevizie
e minacce. Come quando nel
2014 la donna, non avendo più
notizie del figlio da una settima-
na, aveva deciso di denunciarne
la scomparsa.Non lo avessemai

fatto, al suo ritorno il ragazzo
l’aveva riempita di calci e schiaf-
fi. Come se non bastasse, in pie-
na notte, era stata svegliata dal
figlio e scaraventata in strada in
pigiamaecostretta adormire in
auto.

«TI FACCIO A PEZZI»
In un’altra occasione, poiché

faceva rumore nelle faccende
domestiche, il figlio le aveva av-
vicinato al viso una motosega
accesa, urlandole che prima o
poi l’avrebbe fatta a pezzi. «Pur-
troppo quella donna è da anni

che ha ematomi e ecchimosi in
tutto il corpo» hanno racconta-
to alcuni conoscenti ai carabi-
nieri. Una parente della donna
era rimasta addirittura sciocca-
ta quando aveva scoperto che
aveva un brutto ematoma ad
una gamba. Lei, proprio perchè
temeva il figlio e soprattutto che
potesse finire nei guai, si era te-
nuta tutto dentro, curandosi da
sola le ferite nel terrore di rivol-
gersi perfino al Pronto soccor-
so. Ha protetto il figlio fino
all’ultimo, il quale oramai la pic-
chiava continuamente per ave-
re denaro e poi potersi fare di
eroina.

GETTATO NEL CANALE
Lamadre ha capito che il limi-

te era stato superato quando il
figlio ha iniziato a riservare le
stesse violenze anche al nonno.
Ad iniziomese l’anziano, cheha
sempre cercato di aiutare il ni-
pote, era andato a fargli visita.

In realtà l’uomo sapeva che a ca-
sa c’era anche un altro giovane
del paese, che purtroppo non è
proprio un amico. Aveva così
cercato di allontanarlo, chieden-
dogli di non tornarepiù.Ancora
una volta la risposta è stata solo
con la violenza. Il nipote e l’ami-
co lo hanno trascinato in un ca-
nale, tenendolo con la testa infi-
lata in un tubo di scolo. tutto
questo solo perché si era azzar-
dato ad un rimprovero. Un trat-
tamento che era stato già riser-
vato anche alla mamma, che al-
lora si era tenuta le botte, ma
che ora ha deciso che la misura
era colma.Mamma coraggio ha
deciso di denunciare il figlio. I
carabinieri l’altropomeriggio lo
hanno arrestato per la continue
aggressioni. Come disposto dal
Gip Rodolfo Piccinin, il 26enne
è stato trasferito in carcere a
Pordenone.

MarcoCorazza
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INTERROGATI
ANCHE I VICINI DI CASA
LA 49ENNE TEMEVA
DI ANDARE IN OSPEDALE
PER FARSI CURARE
LE FERITE

SAN STINO Dalla scuola
dell’infanziacomunale “Sacro
Cuore”diSanStinoalla
BiennalediVenezia.Domani,
lunedì, i 34alunnidi5anni (i
“grandi2)accompagnatidalle
insegnanti scopriranno le
opered’arteesposte.Lavisita
si concluderàconun
laboratorioorganizzatoda
BiennaleEducational. Il
progettoBiennaleènatodalle
insegnanti econtinuerànei
prossimimesi coinvolgendo
anche ibambinipiccoli emedi
dell’istituto.

Scuola dell’infanzia
in visita alla Biennale

San Stino

EintantoTeglioVenetosi
mobilita contro laviolenza
sulledonneconuna
manifestazioneche inizierà
alle 10diquestamattina in
piazzaAvvenire.Poi il corteo
si sposteràaviaParzead
Alvisopoli conunamarciadi5
chilometri.Proprionell’area
festeggiamenti si parleràdel
sempreattualeproblema
dellaviolenze sulledonne.
Sarà l’occasioneperricordare
chedenunciando lesevizie,
comenel casodellamammadi
Teglio, sipuò trovareuna
soluzione.Purtroppo,anche
neipaesipiùpiccolidove tutti
si conoscono, accadono
violenzediognigenere.

Oggi la marcia
in difesa delle donne

La manifestazione

LA SALUTE Appello a San Stino e
Caorle per unire le risorse

`Petizione con 630 firme
degli abitanti delle frazioni
di La Salute e San Giorgio

Polemica Isee
«Da gennaio
adotteremo
i nuovi criteri»

Portogruaro

`Aggredito anche il nonno, infilandogli la testa dentro
a un tubo di scolo. Poi la richiesta di aiuto ai carabinieri

`Quattro anni di botte e minacce perfino con una motosega
da parte del giovane tossicomane nei confronti della madre

gianfranco
Evidenziato


