
Nella notte cadono 70 mm. di
pioggia, il Portogruarese fini-
sce sott’acqua. Dall’alba di ieri
Protezione civile, Consorzio di
bonifica e Genio civile in aller-
ta. «Gli oltre 70 millimetri di
precipitazioni tra venerdì notte
e sabato mattina - rileva Sergio
Grego, direttore del Consorzio
- hanno messo a dura prova le
reti idrauliche e gli scarichi
‘bianchi’. Partico-
larmente colpiti i
centri urbani di
Concordia Sagitta-
ria e le periferie
di San Michele,
Portogruaro e
Gruaro. Tutti gli
impianti idrovori
sono partiti auto-
maticamente già
nella notte. Sorve-
glianti, tecnici ope-
rai si sono attivati immediata-
mente». Raggiunti livelli eleva-
ti nei canali e nelle reti fogna-
rie con marginali allagamenti
di campi e di strade in diversi
Comuni del Portogruarese. Nel
pomeriggio le pioggie si sono
calmate e la situazione èmiglio-
rata; il Consorzio ha comunque
continuato a monitorare la si-
tuazione.
Alcuni problemi sono emersi

nelle aree nord-settentrionali,
al confine con il Friuli Venezia
Guilia. Allagamenti si sono re-
gistrati a Cesarolo di San Mi-
chele, in via Conciliazione, a
Teglio Veneto, sulla Roggia
Lugugnana, a Portovecchio di

Portogruaro lungo la traversa-
le via Udine che è stata chiusa
inmattinata. Problemi a Porto-
gruaro anche in via Villastorta
per i canali Ronchi esterno e
San Giacomo, a Concordia Sa-
gittaria in via Basse, via Alte,
Maentrada e Paludetto, e nelle
aree agricole di Lison e Anno-
ne Veneto, nonchè a Gruaro
nella zona di Stallis e Royale.
Comuni in allerta per tutto il
giorno. «Abbiamo osservato la
piena del Tagliamento - spiega
AndreaGallo, comandante del-
la Polizia locale e della Prote-
zione civile di San Michele - il
livello d’allarme è stato intorno
a 1 in una scala di 4. Nessun

problema aBibione».
Diffusi allagamenti di campi

e strade ad Annone Veneto e
Teglio. AdAnnone in particola-
re la zona di Giai con i vigneti
di Pracurte è andata in ammol-
lo. A Teglio Veneto la tracima-
zione della roggia Lugugnana
ha provocato l’allagamento di
via Suzzolins e dei giardini
delle abitazioni che vi si affac-
ciano; allagata anche via Porto-
gruaro per la tracimazione di
un canale consortile. È dovuta
intervenire la Protezione civi-
le, guidata dal sindaco Andrea
Tamai. Nel pomeriggio fortuna-
tamente al situazione è miglio-
rata.

SAN STINO

Perdita di gasolio, canale bonificato

PORTOGRUARO - “Il Comu-
ne vuole solo garantire il
rispetto delle legge”. Il sinda-
co Maria Teresa Senatore in-
terviene sulla vicenda di via
Camucina, strada privata ad
uso pubblico balzata agli ono-
ri della cronaca per una diatri-
ba tra il Comune e i privati
sullo spostamento di alcuni
paracarri. I legali dei proprie-
tari, che hanno diffidato il
Comune, hanno ritenuto arbi-
trario l’intervento tentato da-
gli operai l’altra mattina, vi-
sta la proprietà privata e la
comunicazione del 1999 del
Comune che garantiva che i
pilastri mai sarebbero stati
rimossi senza l’assenso dei
proprietari che qualsiasi in-
tervento manutentivo sareb-
be stato effettuato solo previo
contattazione e consenso.
«Nessun contatto – precisano
i legali - ha preceduto la
comunicazione del Comune
sull’intervento e nessun con-
senso è mai stato manifestato
dai proprietari, che avevano
comunque espresso al tecnico
intervenuto in loco la prima
volta la propria disponibilità
a valutare in contraddittorio
una soluzione contemperati-
va del diritto di proprietà e
del pubblico interesse». «Ho
personalmente parlato con la
signora per cercare di addive-
nire ad una soluzione - ripren-
de il sindaco - l’amministra-
zione non ha mai chiuso il

dialogo. Come sindaco non
posso avvalorare la tesi che
sulla strada decida esclusiva-
mente il privato. È un sito ad
uso pubblico conclamato e i
paracarri sono stati messi a
spese del Comune. Il ballo c’è
la difesa dei diritti delle perso-
ne in difficoltà. Se ci sarà
un’ordinanza sarà del dirigen-
te. L’indirizzo è quello di
garantire il rispetto della leg-
ge nazionale, che non può
essere aggirata». (T.Inf.)

PORTOGRUARO - Operazione della Polizia nel
Portogruarese, controllate decine di persone e vari
locali pubblici: un 43enne finisce nei guai.
Giovedì, gli agenti del Commissariato di Porto-

gruaro con i colleghi del Reparto prevenzione
crimine di Padova, diretti dal vice uestore Marco
Fabro, hanno svolto un imponente servizio di
presidio del territorio. Un servizio voluto dallo
stesso questore Angelo Sanna, per dare una
immediata risposta alle preoccupazioni sollevate
dai sindaci che hanno chiesto una maggiore
presenza delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno
effettuato controlli sulle strade che portano a
Pordenone e Udine, fermando una ventine di auto.
Tra gli automobilisti è incappato anche un uomo in
stato di ebbrezza, per il quale è scattato il ritiro
della patente; ad altri 5 sono state vergate delle
contravvenzioni per violazioni al Codice della
strada. Le verifiche sono poi proseguite anche nei
locali pubblici fino a tarda ora. In un bar di San
Stino di Livenza è stato fermato M.G., 43enne con
precedenti per spaccio di stupefacenti. Per questo
il Questore nel 2014 gli aveva ordinato di non
tornare per 3 anni nel territorio sanstienese. Per
l’uomo è quindi scattata la denuncia a piede libero.
Complessivamente sono state controllate 46 perso-
ne. Durante il servizio non si soso registratie furti.

(M.Cor.)

MALTEMPO Nella notte cadono 70 mm., esondazioni sparse, Protezione e Genio civile in allerta

Nubifragio, campi e strade sott’acqua
Allagamenti aGruaro, SanMichele, Concordia, Teglio e nei vigneti di AnnoneVeneto

San Stino. ÈmortaCarla Turrin,
fondatrice della SanVincenzo
SAN STINO - E’ morta Carla Turrin. 84
anni, ex insegnante di scuola elementare a
Lison e poi a Loncon fino al pensionamen-
to, vedova Prataviera, è stata la prima
presidentessa della
Conferenza SanVincen-
zo de’ Paoli. In queste
ore sono tanti i sanstine-
si che la ricordano per
dedizione e passione
spese per fondare l’as-
sociazione, subito dopo
essere andata in pensio-
ne. Coadiuvata dai soci,
organizzò numerose iniziative per sostene-
re le opere benefiche. Grazie al suo
esempio la San Vincenzo a San Stino
continua tutt’ora ad aiutare i più bisogno-
si. I funerali si svolgeranno domani,
lunedì, nella parrocchiale Santo Stefano.
Stasera, alle 19.20, in chiesa verrà ricorda-
ta con una veglia funebre. (G.Pra.)

Al Liceo XXV Aprile
patentino d’italiano
per 20 stranieri

SAN STINO - Bonificato il canale
inquinato da 200 litri di gasolio a
San Stino di Livenza. I vigili del
fuoco sono riusciti a recuperare
parte del carburante che l’altro
giorno, a Sette Sorelle, è finito nel
canale consortile a lato della Sp
59, dopo la paurosa uscita di
strada di un camion. Un intervento
per nulla semplice, ma che gli
operatori hanno concluso prima
che arrivasse il maltempo. C’era il
rischio infatti che il gasolio potes-
se inquinare tutto il corso d’acqua

con l’arrivo della pioggia. Bonifica-

ta l’area anche dai collanti edili

che erano finiti in acqua nel

capovolgimento del mezzo. (M.C.)

PORTOGRUARO -C’erano an-
che alcuni richiedenti asilo,
ospitati a Portogruaro e Con-
cordia, tra i 20 stranieri che
ieri, al Liceo XXV Aprile, han-
no ricevuto la Certificazione di
apprendimento della lingua
italiana. La Cils viene rilascia-
ta dall’Università di Siena e
dal 2000 il Liceo è sede abilita-
ta per sostenere gli esami.
Finora il plesso ha ospitato le
prove di circa 250 stranieri,
giovani ed adulti, di cui oltre
200 hanno ottenuto la Cils. I
certificati sono stati consegna-
ti dal dirigente Roberto Bar-
buio e dalla prof.ssa Pierina
Secondin, che coordina l’attivi-
tà didattica dell’Associazione
migranti e del Comitato “I
ragazzi della Palestra”. (t.inf.)

PORTOGRUARO Interviene il sindaco

«ViaCamucina,
vogliamo solo garantire
il rispettodella legge»

PORTOGRUARO Denunciato 43enne che aveva l’ordine di non entrare nel territorio

LaPolizia controlla i locali pubblici

Portogruaro

CAMPI E VIGNE IN AMMOLLO

Una foto della zona di Giai con i
vigneti di Pracurte, ad Annone,

finita sott’acqua. A Teglio è
tracimata la roggia Lugugnana.

Marco Corazza, Maurizio Marcon
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