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PORTOGRUARO

Oggi l’arrivo del feretro del
caporalmaggioredei Lagunari
Francesco Chioatto. La fami-
glia accoglierà la salma del
proprio caro alle 12.30 quando
l’aereo atterrerà all’aeroporto
MarcoPolodiVenezia.
La salma verrà quindi tra-

sportata al cimitero di Porto-
gruaro, dove domani mercole-
dì 20 è in programma il funera-
le nella chiesa parrocchiale di
SanNicolò.
Tutto sarebbe quindi confer-

mato, dopo unprimo “stop” ar-
rivato sabato, proprio in con-
comitanza con la partenza del
feretrodaLisbona.
Tra i tanti dubbi, rimane an-

che quello sull’incidente acca-
duto al 32ennemilitare di Por-
togruaro che, secondo alcune
indiscrezioni, sarebbe rimasto
investito da un auto il 30 no-
vembre mentre passeggiava
per il centro della capitale del
Portogallo. Trasferito in condi-
zioni critiche all’ospedale
Sant’Ana, dopo tre giorni
Chioatto è deceduto. Tutto ora
è al vaglio dell’autorità Porto-

ghese, che è in contatto con un
avvocato nominato dalla fami-
glia della vittima. Un vero gial-
lo sul perchè di così tanta buro-
craziadi fronte alle richiestedi
una famiglia che ha chiesto di
poter rimpatriare la salma del
proprio caro chiedendo chia-
rezza suquanto accaduto. Solo
a distanza di due settimane il
feretrodelmilitare italianoora
può tornare a casa. In servizio
alla caserma diMalcontenta, il
caporal maggiore Chioatto ha
prestato a lungo servizio
all’estero.
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Va ad Elisabetta Lazzaro e
all’associazione Il Melograno di
Portogruaro il PremioSolidarietà
2017 assegnato dall’amministra-
zione comunale. Si è svolto in sa-
la consiliare l’appuntamento an-
nuo in cui il Comune premia i cit-
tadini che si sono distinti per il lo-
ro impegno nel volontariato o
che hanno portato a termine pro-
getti di rilievo e spessore sociale.
Così, quest’anno, è stata scelta Eli-
sabetta Lazzaro, che con l’asso-
ciazione Il Melograno provvede a
portare competenze, tecniche e
ausili medici adeguati in Arme-
nia ai bambini affetti da critiche
disabilitàmotorie che, se non ria-
bilitati, rischiano di proseguire
un’infanzia aimargini della socie-
tà e ridurre drasticamente la loro

aspettativa di vita. “Accolgo que-
sta menzione come un incorag-
giamento per tutti i compagni
che sono stati presenti e che pro-
seguiranno questi viaggi – ha det-
to Elisabetta Lazzaro – Lo scam-
bio con l’Armenia è grande e ric-
co: noi diffondiamometodi e ausi-
li medici per ridurre la mortalità
infantile data dalla disabilità che
può essere riabilitata”. A seguire
è stata premiata con una perga-
mena anche Maristella Piccolo
per la sua opera di volontariato
presso i cori parrocchiali e il coro
“Arcobaleno” della residenza per
anziani “G. Francescon”. Altre as-
sociazioni di volontariato hanno
presentato un bilancio del lavoro
svolto negli anni: l’associazione
In Famiglia, che si interessa di
malati oncologici aiutandoli a
raggiungere i centri di Aviano e
Mestre per le terapie e le cure,

con 3500 ore di trasporti solo
nell’ultimo anno, l’Avis comuna-
le, che con il suo presidente Si-
gnorino Ferlauto ha mostrato il
video dei vincitori 2017 della bor-
sa di studio “D.Moro”, con la qua-
le ogni anno coinvolge le quarte
degli istituti superiori per far
emergere nelle giovani generazio-
ni la sensibilità rispetto all’atto
della donazione; la società San
Vincenzo De Paoli, con 30 volon-
tari, distribuzione borse della spe-
sa e supporto e sostegno econo-
mico a oltre 74 famiglie, per un
totale di 290 utenti italiani e stra-
nieri; l’associazione Il Fondaco,
anche consultorio familiare. Infi-
ne, le associazioni Gli amici del
cuore, Arca 93 e Auser - Il Ponte
hanno presentato tre diversi pro-
getti di cui hanno chiesto contri-
butoall’amministrazione.

FedericaSpampinato
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Taglio del nastro, ieri, per la
nuova sede della Polizia Locale di
VillaMartinelli. Alla presenza del
Prefetto di Venezia, Carlo Boffi,
delle Forze dell’Ordine, della Pro-
tezione Civile e di molti sindaci
del territorio, sono stati inaugura-
ti ieri mattina i nuovi spazi, rica-
vati al piano terra e al primo pia-
no dell’ala storica di Villa Marti-
nelli, a disposizioni del Corpo in-
tercomunale della Polizia Locale,
che unisce i Comuni di Portogrua-
ro, Concordia Sagittaria, Gruaro,
Cinto Caomaggiore e Teglio Vene-
to. “Villa Martinelli – ha detto in
apertura il comandante Thomas
Poles – è sempre stata a servizio
della collettività, prima come se-
de di istituti scolastici poi come
sede della Scuola di musica. Gra-
zie alla nuova sede e alle nuove
dotazioni, la Polizia Locale è in

grado di guardare al futuro
nell’ottica dell’efficacia e dell’effi-
cienza”. “La decisione di trasferi-
re la sede dei vigili da Piazza Ca-
stello a questa prestigiosa Villa –
ha aggiunto il primo cittadino
Maria Teresa Senatore – è nata
pensando primariamente al be-
nessere degli agenti e nella con-
vinzione che per lavorare bene
sia necessario stare bene nel luo-
go di lavoro”. Il sindaco ha poi la-
sciato la parola ai colleghi degli al-
tri Comuni che assieme a Porto-
gruaro hanno sottoscritto la con-
venzione per le gestione del servi-
zio. Tra questi il sindaco di Con-
cordia Sagittaria, Claudio Odori-
co, che ha evidenziato come nel
territorio ci sia stato un aumento
dei furti nelle case. “Nonostante
ciò – ha detto - dobbiamo ricono-
scere come gli interventi effettua-
ti dal Corpo intercomunale siano
sempre più mirati e serrati. Stia-
mo lavorando per andare oltre la

convenzione per arrivare alla ve-
ra e propria unione dei servizi”. Il
sindaco di Teglio Veneto, Andrea
Tamai, ha invece sottolineato la
difficoltà dei Comuni piccoli di ge-
stire da soli il servizio e la necessi-
tà quindi di unirsi con realtà più
grandi e strutturate come Porto-
gruaro. “Gestire assieme i servizi
– ha detto il sindaco di Gruaro,
Giacomo Gasparotto – consente
di raggiungere economie di scala
e di offrire qualità ai cittadini”.
“Questa nuova sede – ha prosegui-
to il sindaco di Cinto Caomaggio-
re, Gianluca Falcomer – è una
scommessa per il territorio”. A
complimentarsi per la coesione
emersa dagli interventi dei primi
cittadini, il Prefetto di Venezia
Boffi. “Oggi – ha detto il Prefetto -
celebriamo un momento storico:
questa prestigiosa sede sarà qual-
cosa che rimarrà per sempre a di-
sposizionedella collettività”.

Teresa Infanti

`Inaugurata la nuova sede dei vigili
alla presenza del Prefetto Carlo Boffi

`Il Corpo intercomunale unisce Portogruaro
Concordia, Cinto, Gruaro e Teglio Veneto

LaRegioneVeneto, suproposta
dell’assessoreElenaDonazzan,
haassegnato la seconda
tranchedelcontributoannuale
allaFondazionePortogruaro
Campus,paria50milaeuro. Il
contributoregionaleper le
attivitàdell’annoaccademico
appenaconclusoammonterà
pertantoa 100milaeuro. “Il
CampusdiPortogruaro–
sottolinea l’assessore– forma
laureati inscienze
dell’educazionee in
infermieristicaeoffre
l’opportunitàdi corsidi
perfezionamento in fitoterapia
epereducatori eoperatori
sociali” (t.inf.)

Fondazione Campus
Contributi dalla Regione

Portogruaro

I SINDACI

«Stiamo lavorando per andare
oltre la convenzione con
l’obiettivo di raggiungere la vera
e propria unione dei servizi»

CINTO

Sarà rivoluzionata la viabili-
tà nell’area scuole. Dopo le po-
lemiche dell’anno scorso sule
possibilità di accesso sosta e
parcheggio il Comune sia ac-
cinge ad intervenire radical-
mente. “Da gennaio 2018 - spie-
ga l’assessore ai lavori pubbli-
ci, Alessandro Coccolo - verrà
realizzata la nuova segnaletica
(verticale e orizzontale) e ver-
rà introdotto il senso unico su
Largo della Concordia. La pi-
sta ciclabile su Largo della
Concordia diventerà ciclopedo-
nale. Verranno realizzati nuo-
vi parcheggi a disco orario su

Largo della Concordia, mentre
gli stalli del parcheggio scuole
rimarranno prevalentemente
a sosta libera. Verrà inoltre
creata un’apposita area per
l’accoglienza in sicurezzadegli
studenti. Il progetto prevede la-
vori interamente finanziati
con risorse del comune”. Altro
importante interevento è la ri-
qualificazione dell’ex mulino,
sede del “Parco regionale dei
Fiumi Lemene Reghena e dei
Laghi di Cinto”. “Nel 2017 - ri-
corda Coccolo - sono stati ese-
guiti con fondi europei inter-
venti per 280mila euro di am-
modernamento e restauro
dell’exmulino”.
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Viabilità nell’area scolastica
Sensi unici e nuova segnaletica

PORTOGRUARO L’inaugurazione della nuova sede della Polizia locale

`La famiglia accoglierà
la salma del proprio caro
al Marco Polo di Tessera

Il feretro del lagunare
oggi finalmente a casa

LAGUNARE

Francesco Chioatto

Portogruaro

Premio Solidarietà agli “angeli” dell’Armenia

PORTOGRUARO Premio Solidarietà

Villa Martinelli è diventata
la casa della Polizia locale

ANNONE VENETO

In un sacchetto conservava
251 monete da due euro. Tutte
false. Era il 18 aprile del 2015,
quando Lazarus Uwadi Nwadi-
ke, 45 anni, nigeriano residen-
te ad Annone Veneto, cercò di
acquistare una ricarica per il
suo telefonino. Si rivolse all’edi-
cola di San Giovanni di Casar-
sa,ma il negoziante si rese con-
to che lemonete erano alterate
e non le accettò. Avvertì i cara-
binieri della stazione di Casar-
sa, che rintracciarono l’uomo
in piazzale Bernini, nel par-
cheggiodella Coop.
Nwadike aveva ancora con

sè le monete. Effettivamente
erano contraffatte e i carabinie-

ri gliele sequestrarono. Denuncia-
to per spendita e introduzione
nello Stato di monete false, il
45enne è stato processato in Tri-
bunale a Pordenone. Si è giustifi-
cato dicendo di aver acquistato il
denaro qualche mese prima da
un meridionale che gliel’aveva
venduto dietro un compenso di
150 euro. Il tentativo di piazzarle
all’edicolante era stato ripreso in-
teramente dall’impianto di video-
sorveglianza del negozio, che ave-
va registrato tutta la scena.
Difeso dall’avvocato Antonella

Soldati, Nwadike ieri è stato con-
dannato dal giudice Alberto Ros-
si (vpo Patrizia Cau). Gli è stato in-
flitto un anno di reclusione, a cui
si aggiungono 600 euro di multa.
L’imputato ha ottenuto la sospen-
sione condizionaledella pena.

Un anno per aver tentato
di piazzare monete false


