Venerdì 16 maggio 2014

PortogruaroSanMicheleCinto
gesto d'altruismo di Valentino Codotto è stata la donazione degli
organi, permettendo una vita migliore ad altre persone. Originario
della frazione latisanese di Gorgo
il 54enne si era sposato con Flavia
Buttò, originaria di Bevazzana di
San Michele al Tagliamento, dove
vivono anche la cognata e i suoceri dello scomparso. Codotto lascia
nel dolore anche la primogenita di
21 anni e di un ragazzo di 17.
(m.cor.)

INCIDENTE SUL LAVORO

Operaio batte la testa e muore
Lutto tra i famigliari a San Michele
SAN MICHELE - Cade da due
metri, operaio 54enne muore. Non
ce l'ha fatta Valentino Codotto,
operaio di Latisana e molto conosciuto a San Michele al Tagliamento, dove vivono alcuni famigliari.
Nel pomeriggio di martedì Codotto stava effettuando dei lavori di

manutenzione in una abitazione a
Lignano. Improvvisamente è caduto a terra da un paio di metri,
battendo violentemente il capo.
Una caduta che ha procurato al
54enne un trauma cranico rivelatosi poi ben più grave del previsto
tanto da risultare fatale. L'ultimo
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Oggi l’addio alla madre
dell’onorevole Martella

CINTO Per Kety Sut
arriva Flavio Tosi

PORTOGRUARO - Si svolgeranno oggi alle ore
15.30, nel Duomo di
Sant'Andrea, i funerali di
Anna Maria Miglio vedova
Martella, insegnante di lingue straniere e madre del
deputato Andrea Martella,
deceduta martedì all'età di
78 anni.

CINTO CAOMAGGIORE Oggi pomeriggio, alle ore
17 alla birreria Baviera di
Cinto Caomaggiore, incontro elettorale della candidata sindaco Kety Sut assieme a Flavio Tosi, primo
cittadino di Verona, a sostegno della lista "Insieme
per Cinto". (m.mar.)

PORTOGRUARO Al via la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche
CAORLE Da domani
il "Trofeo Topolino
Karate" al palasport
CAORLE - Sarà Caorle ad ospitare quest'anno il più importante
evento giovanile italiano dedicato al karate.
Si tratta del "Trofeo
Topolino Karate", organizzato da Walt Disney
Italia e Fijilkam e Fikta, che si disputerà nel
palazzetto dello sport
"Valter Vicentini" di
via Aldo Moro, domani
e domenica 18 maggio.
Sono attesi circa 1400
giovani karateki dai 7
ai 14 anni, provenienti
da tutta Italia, suddivisi nelle varie categorie
contraddistinte dai colori delle cinture: da
gialla a nera. Per ragazzi e ragazze sono
previste una serie di
prove che consistono
in giochi propedeutici,
come il percorso a tempo e il gioco tecnico
del palloncino, per passare poi al kumite per
il karate moderno ed
al kata quale stile tradizionale. (r.cop.)
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Passano i Dogi, stop alle auto
Il centro storico sarà chiuso al traffico fino alla sera di lunedì 19 maggio
Maurizio Marcon
PORTOGRUARO

Arriva la decima edizione di
"Terre dei Dogi in Festa" e tutto il
centro storico di Portogruaro
dentro le mura (via Seminario
compresa), sarà interdetto al traffico. L'ordinanza del comandante
della Polizia locale è entrata in
vigore ieri è resterà fino alla sera
di lunedì 19 maggio. Ogni angolo
della città storica potrà dunque
essere vissuto passeggiando senza l'ingombrante presenza delle
auto. Non sara quindi una semplice kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, ma una vera promozione
della città. La manifestazione
che ha fra i suoi organizzatori
principali oltre che il Comune di
Portogruaro, la Confcommercio
Portogruaro-Bibione-Caorle, Venezia Opportunità, Venezia Wine
Forum, offrirà un fine settimana
dedicato alla promozione del territorio e dei suoi prodotti con
degustazione dei vini doc Lison
Pramaggiore e dei prodotti tipici

EVENTO Una delle scorse edizioni

del Veneto Orientale, crociere
fluviali, musei e mostre, musiche
e concerti, iniziative per bambini,
rievocazioni
storiche.
Quest'anno si continuerà con
l'esperienza, introdotta nella
scorsa edizione, dei ticket per le
consumazioni, acquistabili in 4
punti informativi dislocati in corso Martiri e via Roma, che consente di snellire la gestione. Anche quest'anno l'apertura delle
casette sarà consentita fin dopo
mezzanotte. Sono circa una ventina gli espositori del settore vitivinicolo presenti in corso Martiri
della Libertà e via Roma in
abbinamento a ristoratori e pub-
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Bibione Vanno a passeggio, arrivano i ladri
BIBIONE - Escono per una passeggiata, i
ladri ne approfittano. Brutta esperienza per
una una coppia di cittadini tedeschi, derubati
a Bibione da una banda di malviventi. È
accaduto l'altra sera nell'abitazione delle vacanze di via del Leone. Marito e moglie, a
Bibione per un periodo di relax, sono usciti
per un giro tra i negozi del centro. Al ritorno,

verso le 23.30, hanno trovato la porta forzata.
I ladri avevano approfittato della momentanea assenza per derubarli, impadronendosi di
mille euro in contanti e di preziosi per un
bottino da circa tremila euro. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri diretti dal maresciallo Antonio Capocasa per le indagini. (m.cor.)

CORRO DA SINDACO / GIANLUCA FALCOMER (CINTO CAOMAGGIORE)

«Con il Friuli senza ripensamenti»
CINTO CAOMAGGIORE Gianluca Falcomer, quale sarà la prima cosa che farà
quando sarà sindaco?
«Riunirò la squadra con i
funzionari comunali per condividere i punti forti del programma e definire competenze e responsabilità. Affronteremo da subito i punti più
urgenti: convenzioni fra Comune e associazioni,convenzioni con i Comuni vicini,
questione casa di riposo,
Pat».
Cosa manca a Cinto Caomaggiore e cosa si propone
di realizzare?
«A Cinto manca in primo
luogo la consapevolezza del
suo ruolo di essere ponte fra
Veneto e Friuli, fra Pordenone e Portogruaro, fra la montagna e il litorale. Noi riscopriremo questa antica vocazione
e le daremo una veste moderna e attuale. Vorremmo poi
realizzare un centro civico,
un piano di sviluppo turistico

blici esercizi locali; circa una
cinquantina gli espositori del
mondo dell'artigianato, del florovivaismo in via Garibaldi, corso
Martiri e Borgo San Giovanni.
Nelle vie del centro storico inoltre ci sarà un'edizione straordinaria del mercatino dell'antiquariato. In via Mazzini l’esposizione
delle opere di pittura, in via
Seminario e in corso Martiri
esposizione e vendita di prodotti
ortofrutticoli, florovivaistici e arredo giardino ed in via Garibaldi
esibizioni dei vecchi mestieri
artigianali in costume medioevale a cura di Portogruaro Insieme.
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Leader di "Dai
monti al mare"

«Il paese ritroverà la consapevolezza del suo ruolo nel territorio»
e di tutela ambientale, investimenti che possano far girare
l'economia, l'assistenza domiciliare per gli anziani. Faremo in modo che i cittadini
tornino ad avere fiducia nella
macchina comunale».
Polizia locale e Servizi sociali: restare con Portogruaro o associarsi con Pramaggiore e Gruaro?
«Le convenzioni si fanno
per dare servizi migliori a
costi inferiori. Generalmente

IL PROGETTO

«Parco dei Laghi
opportunità
da non perdere
per lo sviluppo»

i Comuni più piccoli si associano con un Comune più
grande. Valuteremo le diverse opzioni scegliendo quella
più favorevole».
Casa di riposo, che fare?
«Punteremo sulla realizzazione del Centro Servizi Anziani perché vogliamo attrarre gli investimenti ed avere
posti di lavoro e servizi sociali in convenzione a minor
costo per il nostro Comune.
Continueremo la strategia del
Commissario: i nostri interessi vanno tutelati in ogni sede».
In attesa di entrare in Friuli,
ok
alla
Città
metropolitana?
«Cinto si sente parte del
Friuli ed è lì che torneremo.
Se Venezia o i Comuni del
Portogruarese ci chiederanno un parere su come costruire una buona Città metropoli-

tana, condivideremo le nostre
riflessioni ma senza ripensamenti. Diremo che serve più
cooperazione interprovinciale e interregionale, che le
unioni dei Comuni sono una
cosa giusta e che va difesa
l'autonomia delle società che
gestiscono i servizi di pubblica utilità».
Il Parco dei fiumi e dei
laghi si fa o è meglio lasciar
perdere?
«Il Parco dei Laghi va messo in rete con i circuiti del
turismo rurale e agroalimentare, attraverso progetti europei dedicati allo sviluppo di
queste zone. In questi anni,
riguardo al Parco, a Cinto
Caomaggiore è mancato un
progetto e anche una certa
sensibilità: con noi la musica
cambierà».
M.Mar.
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Gianluca Falcomer,30
anni, celibe, europrogettista, capogruppo
consiliare uscente della "Lista Caomaggiore", è impegnato nell'associazionismo e segretario del movimento
friulanista "Dai monti
al mare". Lista Caomaggiore è un lista civica trasversale che si
definisce "del buon senso civico che si regge
su alcuni valori forti".

