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VIOLENZA SESSUALE La discoteca “Odissea” dove, secondo l’accusa di una diciottenne, sarebbe stato consumato lo stupro.

PORTOGRUARO

“Su ex Perfosfati disquisizioni
inutili. Restituiremo un bene bo-
nificato e riqualificato”. Il sinda-
coMariaTeresaSenatore - ieri in
Città metropolitana con il sinda-
co Luigi Brugnaro per l’approva-
zione della convenzione trienna-
le per le attività della Fondazio-
nemusicale Santa Cecilia - repli-
ca così alle critiche avanzate dal-
la deputata portogruarese di Ita-
lia Viva, SaraMoretto, che aveva
evidenziato, da un lato, il caratte-
re propagandisticodell’eventodi
domenica mattina, organizzato
per presentare l’avvio del recupe-
ro dell’area, dall’altro, l’assenza
di prospettive sul riuso dei ca-
pannoni. «Stiamo portando
avanti un obiettivo importante -
sottolinea il sindaco - siamo arri-

vati a restituire alla cittadinanza
un bene vincolato, patrimonio
dell’archeologia industriale del
Portogruarese, restaurato e ri-
qualificato. Il Bandoperiferie del
governo Renzi, all’interno delle
opere previste e stabilite dalla
Città Metropolitana, è stato a
questo destinato e su questo ci
siamo concentrati per portare a
casa un risultato, non sterili di-
spute politiche, che mirano a
screditare un lavoro fatto con se-
rietà e passione. Abbiamo colto
l’opportunità del Bando e abbia-
mo proceduto». «L’ex Perfosfati

- conclude - è una partita che pre-
senteremo alla città domenica,
giornatamemorabile».
A rincarare la dose è però il

circolo locale del Partito demo-
cratico, che parla di un’occasio-
ne persa: “Il gruppo consiliare di
centrosinistra ha chiesto da subi-

to alla Giunta Senatore di utiliz-
zare il Bando periferie per riqua-
lificare la Perfosfati. La Giunta,
per ottenere i contributi, ha uti-
lizzato i progetti stilati dalla pre-
cedente amministrazione ma ne
ha completamente modificato le
impostazioni e le finalità senza
coinvolgere istituzioni, associa-
zioni e cittadini. I lavori sisteme-
ranno solo esternamente la
struttura perché la Giunta non
ha alcuna idea sulla destinazio-
ne finale. Alla fine quindi l’area
non saràutilizzabiledai cittadini
e serviranno altre risorse per
completarla. E ora, a pochi mesi
dalle elezioni, si sperperano
quindicimila euro per l’apertura
del cantiere”.

Teresa Infanti
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SAN STINO

Grazie ad alcune testimonian-
ze e all’analisi delle immagini
delle telecamere di videosorve-
glianza del locale, i carabinieri
hanno individuato il presunto
autore dello stupro avvenuto
nella notte tra il 16 e il 17 novem-
bre scorsi, all’interno della di-
scoteca “Odissea” di Spresiano.
Ad essere identificato e denun-
ciato alla Procura di Treviso per
il reato di violenza sessuale è sta-
to un 22enne pordenonese, resi-
dente aCasarsadellaDelizia.Gli
investigatori del Nucleo operati-
vo e radiomobile di Treviso non
hanno dubbi: sarebbe lui la per-
sona che avrebbe trascinato in
bagno e abusato di una studen-
tessa 18enne di San Stino di Li-
venza. La ragazza si trovava nel
locale conalcuni amici.Durante
la serata avevabevutoundrinke
poi si era appartata con quel ra-
gazzo, nei bagni della discoteca.
Dopo aver avuto un rapporto
sessuale completo, i due si erano
separati; l’indomani la 18enne si
eraprima recata, accompagnata
dai famigliari, al Pronto soccor-
so dell’ospedale di Oderzo per
essere visitata, poi era stata tra-
sferita al Ca’ Foncello per
un’analisi più attenta. Immedia-
ta era scattata la denuncia ai ca-
rabinieri di Treviso che hanno
subito acquisito i referti medici
del nosocomio trevigiano e rac-
colto le prime testimonianze dei
presenti alla “Odissea”. Si cerca-
vano in particolare riscontri a
quanto la 18enne aveva raccon-
tato: la studentessa veneziana
sosteneva di aver bevuto un
cocktail in compagnia di una
persona e sospettava che la be-
vanda fosse stata in qualchemo-
do adulterata, forse addirittura
“drogata” con qualche sostanza
che la rendessepiùmalleabile ai
desideri del 22enne.

L’IDENTIFICAZIONE
Fondamentale per le indagini

è stata la collaborazione di Gian-
nino Venerandi, storico titolare
della discoteca di Spresiano, e
del suo staff. Venerandi, venuto

a galla l’episodio, ha raccolto e
poi consegnato ai militari i fil-
mati di tutte le telecamere. Gli
investigatori dell’Arma hanno
potuto completare un quadro
probatorio preciso che ha porta-
to ad identificare il 22enne por-
denonese. Il giovane dovrà ora
difendersi dalla pesante accusa
di violenza sessuale. La discote-
ca “Odissea” aveva nel frattem-
po avviato una indagine interna
tra i dipendenti che si trovavano
in servizio durante la serata in
cui si sarebbe consumata la vio-
lenza. Nessuno avrebbe notato
nulla di strano o ragazze in diffi-
coltà. Resta da comprendere co-
me il ragazzo sia riuscito, senza
essere notato da nessuno degli
addetti alla sicurezza, a trascina-
re in bagno la ragazza: proprio i
servizi sono tra i luoghi più sor-
vegliati della discoteca.
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TRE ANNI DI LAVORI

Il municipio di San Michele

INTANTO RIMANE AL BUIO

IL TRATTO VENETO DEL

PONTE SUL TAGLIAMENTO

A BEVAZZANA

Votaa favoresolo la
minoranzamentre la
maggioranzasiastiene:non
passa lamozionedi
solidarietàalla senatrice
LilianaSegre.Ladivergenza
tra il gruppodimaggioranza
rappresentatodalla listadi
centrodestra“VictorLuvison
sindaco”e laminoranza
rappresentanzadalla civica
trasversale “Insiemeper il
paese”, ènatadaunadiversa
valutazionepolitica sul
respirodadarealdocumento.
«L’intentodei firmataridella
risoluzionedi solidarietàa
LilianaSegre–aveva indicato
il capogruppodiminoranza

AndreaDeCarlo -nonè
politico,névuole
strumentalizzarequelleche
potrebberoessereposizioni
diversesuquestioni come
immigrazione,accoglienza,
integrazione. Il nostro intento
èribadire ivalori
dell’uguaglianza, libertà,
rispetto.Pertantoconfidoche
quantopropostopossaessere
condivisoedapprovato”.Ma
cosìnonèstato. Prendendo
spuntodalla richiestadi
“trasmettere il documento
allasenatriceLilianaSegre
direttamentepressoPalazzo
Madama, sededelSenato”, e
quindidi rivolgeresoloa lei il

messaggiodiappoggio, il
sindaco,purcondividendo il
principiogeneraledelgesto, a
nomedellamaggioranza,non
hacondiviso ladestinazione
esclusivaalla senatriceeha
domandatounasolidarietà
piùampia.Dibattitoarenato.
“Varibadito - è scritto inuna
notaalternativapreparata
ieridallamaggioranzaeda
portare inConsiglio in futuro -
chenondevonoesserci
vittimedi serieAeserieB: le
offese, leumiliazioninon
possonoessereoggettonèdi
propagandapolitica,nèdi
strumentalizzazione“.

MaurizioMarcon

La maggioranza si astiene: non passa la mozione pro Segre

Annone Veneto

L’EPISODIO

Una 18enne del Portogruarese sostiene
di aver bevuto un drink forse drogato,
di essere stata trascinata nei bagni
e quindi costretta a un rapporto

EX PERFOSFATI Domani cerimonia per l’avvio dei lavori

IL SINDACO SENATORE

REPLICA ALLA MORETTO

MA IL PD RINCARA:

«OCCASIONE PERSA»

«Perfosfati, restituiremo un bene riqualificato»

Portogruaro

SAN MICHELE

Strade ammalorate, a San
Michele al Tagliamento pren-
de il via il progetto da quasi 2
milioni di euro. Che la viabili-
tà sanmichelina fosse partico-
larmente bisognosa di inter-
venti lo ha ribadito la stessa
amministrazione che ha deci-
so di agire con rilevanti ope-
razioni dal prossimo anno al
2022. La giunta presieduta
dal sindaco Pasqualino Codo-
gnotto ha ora approvato un
delibera da 1,8 milioni, distri-
buiti in tre anni.
«Intendiamo effettuare

una serie di interventi di ma-
nutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità
nell’intero territorio comuna-
le - ha spiegato il sindaco Pa-
squalino Codognotto - andan-
do a concretizzare quanto
programmato tre anni fa».
Gli interventi sono finalizzati
al miglioramento della quali-
tà delle strade più frequenta-
te del territorio comunale (in
particolare pavimentazioni),
aumentando così il livello di
sicurezza dei cittadini. Basta
arrivare a Bibione per trovar-
si in un corso del Sole, già fini-
to nel mirino della Giunta co-
munale, deformato dalle radi-
ci dei pini marittimi che for-
mano continui ostacoli. Per
tale arteria era stata prevista
la completa riqualificazione
già un decennio fa, ma, a par-
te qualche miglioria in occa-
sione del passaggio del Giro
d’Italia, non si era più visto
nulla. In molte strade dovrà
essere rifatta anche la segna-
lazioneorizzontale.
Intanto rimane al buio il

tratto veneto del ponte sul Ta-
gliamento a Bevazzana. Da
qualchemese l’impianto elet-
trico del tratto friulano del
ponte è stato rifatto. Tale si-
tuazione ha messo in eviden-
za la difformità di attenzione
ai lavori tra Veneto e il vicino
Friuli Venezia Giulia: un trat-
to di strada è perfettamente il-
luminato sulla sponda sini-
stra del fiume mentre è buia
la sponda sanmichelina. Un
problema che si protrae da
anni ma al momento Veneto
Strade non è ancora interve-
nuta.

MarcoCorazza

Via a lavori
sulle strade
per quasi
due milioni

Stupro in discoteca, la svolta
`Decisive l’analisi delle immagini delle telecamere
interne del locale trevigiano e alcune testimonianze

`Per la violenza sessuale all’Odissea di Spresiano
i carabinieri hanno denunciato 22enne pordenonese
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