
Olio in strada
Tre centauri
in ospedale

FOSSALTA DI PORTOGRUARO La "prima" di Sidran

«Lavorerò a tempo pieno
per mantenere le promesse»

TEGLIO VENETO Contestata la scelta di Paola Ambrosio

Assessori, è già maretta in maggioranza

PORTOGRUARO
Lunedì scade la Tasi, ma se si pagherà
entro il 31 luglio non ci saranno sanzioni

OSPEDALE UNICO L’indicazione di San Donà rimessa in discussione dai sindaci

«I punteggi possono cambiare»
Bertoncello: «Lunedì in piazza attesi molti cittadini»

Portogruaro

Un inizio che ha stemperato
la tensione che appariva evi-
dente in tutti, Consiglio e
pubblico, con la difficoltà di
indossare per il verso giusto
la fascia di primo cittadino. È
stato il "fuori programma" del
sindaco Noel Sidran che poi
ha iniziato ringraziando tutti
coloro che lo hanno votato, ed
anche quelli che non l'anno
fatto, affermando che vorrà

essere il "sindaco di tutti".
Critico sul momento politi-

co attuale («c'è chi stenta a
trovare un lavoro onesto per
arrivare a fine mese e chi,
tradendo il proprio mandato,
sottrae ingenti risorse che
sono di tutti»), ha poi annun-
ciato: «Io lavorerò con la mia
squadra per fare in modo che
chi viene in municipio si
senta come a casa propria.
Non so se tutti gli obiettivi
che ci siamo preposti saran-
no raggiunti, ma lavorerò a

tempo pieno perché questo
avvenga». Piero Turco, il con-
tendente sconfitto, ha pro-
messo che "se ci sarà chiarez-
za e coinvolgimento, non
mancherà collaborazione da
parte del suo gruppo". «Ma le
precedenti amministrazioni

sono state per Fossalta un
fallimento, e lei ha nominato
tre assessori su quattro della
passata amministrazione» ha
aggiunto Turco, facendo chia-
ramente intendere che sarà
opposizione.
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«Profili e punteggi assegnati
dai tecnici sulla scelta del sito
dell’ospedale unico potranno es-
sere modificati in sede di Confe-
renza dei Sindaci».

È stata questa la prima preci-
sazione di Luciano Striuli, presi-
dente della Conferenza sindaci
sanità, nel presentare ai colle-
ghi dell’Esecutivo la relazione
di 221 pagine del lavoro dei
tecnici, ieri consegnata ai 4
sindaci mentre lunedì la Regio-
ne farà pervenire i dischetti con
la relazione a tutti i i sindaci del
Veneto Orientale . Il punto di
vista dei tecnici non è quindi
vincolante. Dopo la fuga di
notizie e le polemiche sui pun-
teggi assegnati, che premiano
San Donà, nel mirino sono finiti
anche i funzionari regionali tra
cui mancherebbero degli esper-
ti in geologia, infrastrutture via-
rie e trasporti. Temi che inizial-
mente sembravano fondamenta-
li per la scelta del sito più
“baricentrico e accessibile” per
tutto il Veneto Orientale. Tra i
funzionari nominati ci sono Sal-
vatore Patti, dirigente capo del
Genio Civile Regionale; l’archi-

tetto Peter Casagrande, che diri-
ge l’Ufficio tecnico dell’Asl 10;
il suo omologo dell’Asl 5 Vicenti-
na, architetto Giancarlo Nardi,
che ha seguito la costruzione
dell’ospedale di Arzignano; l’ar-
chitetto Rita Puglielli, urbani-
sta; infine l’epidemiologo dottor
Mario Saugo, voluto dallo stes-
so presidente Striuli.

Nessun commento è stato fat-

to all’atto di consegna della
relazione. Anche lo stesso sinda-
co di Portogruaro Antonio Ber-
toncello, di solito molto critico,
ha dovuto prendere atto: «Ora
studieremo il tutto - afferma - e
poi diremo la nostra. Per il
Consiglio comunale in piazza di
lunedì 16 giugno dovremmo
essere in grado di avere un
quadro più completo. Voglio

comunque precisare che la scel-
ta della piazza, alle 18.30, d’ac-
cordo tutti i capigruppo consilia-
ri, è dovuta semplicemente al
fatto di acconsentire ad un pub-
blico che si annuncia vasto la
possibilità di seguire i lavori.
Non c’è alcuna volontà di fare
sceneggiate o manifestazioni
eclatanti».
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Luciano Sandron
FOSSALTA DI PORTOGRUARO

BATTAGLIA
Sarà solo la Conferenza

dei sindaci a decidere
dove realizzare

l’ospedale unico
del Veneto Orientale

PORTOGRUARO - Il Comune di Portogruaro ha deciso
di non applicare nessuna penale se la Tasi sarà pagata in
ritardo, ma comunque entro il 31 luglio.

Ferma restando la scadenza di lunedì prossimo 16
giugno, la Conferenza dei capigruppo consiliari ha
convenuto all’unanimità di potere concedere una proro-
ga ai cittadini proprietari di abitazione di Portogruaro
tenuti a pagare la nuova imposta comunale, ma impossi-
bilitati a rispettare la scadenza. Ora la proposta dovrà
passare in Commissione e poi in Consiglio comunale, ma
- visto il vasto consenso - non ci dovrebbero essere
sorprese. (m.mar.)
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TEGLIO VENETO – Nella
seduta consiliare d’insedia-
mento scoppia la bufera in
maggioranza per la scelta
del sindaco Andrea Tamai.
A puntare il dito è Mara
Geremia, la più anziana del-
la lista “Il Tiglio” che, forte
delle 81 preferenze ricevute,
ha rivendicato un posto in
Giunta al posto di Paola
Ambrosio che di preferenze
ne ha prese solo 8, dieci

volte di meno.
«Ho scelto di puntare anco-

ra sull’Ambrosio – spiega il
riconfermato sindaco Tamai
– perché da quest’anno in
Giunta Teglio Veneto, comu-
ne sotto i tremila abitanti
abbiamo solo due assessori .
Ho bisogno quindi di gente
efficiente e collaudata come
ha dimostrato essere l’Am-
brosio, 37enne laureata in
Giurisprudenza, che nella

passata legislatura ha gesti-
to al meglio i problemi scola-
stici. Purtroppo in questo
periodo, essendo mamma di
tre figli, non ha avuto mate-
rialmente il tempo di "suona-
re i campanelli" per fare
campagna elettorale in cer-
ca di preferenze. Diciamo
che più un politico l’Ambro-
sio è un tecnico, un ottimo
tecnico». Sulla permanenza
in maggioranza la stessa Ge-

remia tranquillizza il sinda-
co: «Tamai non tema – dice –
non ho nessuna intenzione
di lasciare il gruppo».

 M.Mar.
© riproduzione riservata

Maurizio Marcon
PORTOGRUARO

PORTOGRUARO - Fini-
scono con le loro moto
sulla chiazza d'olio per-
sa da un camion, in tre
in ospedale.

Brutta disavventura
ieri mattina per tre mo-
tociclisti che a Porto-
gruaro sono volati
sull'asfalto dopo esser-
si imbattuti sulla stra-
da completamente
sporca di olio. Per loro
l'ambulanza ha dovuto
fare la spola. In poche
decine di minuti uno
alla volta sono infatti
finiti con le gambe
all'aria, mentre cerca-
vano di fermarsi allo
stop del rondò tra viale
Pordenone e via Antino-
ri, a San Nicolò di Por-
togruaro. Trasferiti al
Pronto soccorso fortu-
natamente se la cave-
ranno con traumi e
qualche ferita. Intanto
s'è messa in moto la
macchina dei soccorsi
per cercare di limitare
i danni. Sul posto sono
arrivati i Vigili del fuo-
co, la Polizia del Com-
missariato, l'Anas ed i
tecnici della Provincia.
Da una prima ricostru-
zione pare che l'olio sia
stato perso a causa di
un guasto da una auto-
betoniera. Il mezzo,
proveniente da Grua-
ro, ha lasciato una scia
lunga almeno 5 chilo-
metri, per poi fermarsi
nei pressi di via Valle a
Portogruaro. (m.cor.)
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FUORI
PROGRAMMA
Il sindaco
Noel Sidran alle
prese con la
fascia tricolore,
aiutato dal
predecessore
Anastasia, ora
vicesindaco
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