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PORTOGRUARO

Consiglio unito nel condan-
nare gli attacchi alla Segre. E in-
direttamenteCaterinaPinelli.
Il consiglio comunale di Por-

togruaro ha espresso all’unani-
mità solidarietà e vicinanza al-
la senatrice a vitaLilianaSegre,
sopravvissuta ad Auschwitz,
oggetto, in queste ultime setti-
mane, di violenze verbali che la
costringono a vivere sotto scor-
ta. «I messaggi offensivi che si
sono registrati in questi giorni
contro Liliana Segre, anche a
Portogruaro – ha detto in aper-
tura di seduta il sindaco Maria
Teresa Senatore - sono stati
particolarmente odiosi, anche
perché rivolti ad un persona a
cui la vita, o meglio gli uomini,
hanno già riservato dolore e
sofferenze». Il riferimento è sta-
to per la vicenda dell’ex coordi-
natrice comunale di Forza Ita-
lia, Caterina Pinelli, che su Fa-
cebook aveva criticato la Segre
e l’iniziativa di istituire una
Commissione per il contrasto
dei fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo. Sulla
cosa è intervenuto pure il capo-
gruppo di Fi, Enrico Zanco:
«Forza Italia ha avuto la sfortu-

na di avere una co-coordinatri-
ce che si è espressa in modo di-
sdicevole. Per fortuna i vertici
regionali hanno ascoltato il no-
stro invito e la coordinatrice è
stata sollevata dall’incarico».
Pressochè contemporanea-
mente, a sua volta, la Pinelli ha
dato le dimissioni.

POSTEGGI E PASSAGGI
Il consesso ha poi ratificato

la delibera di giunta che dà
l‘avvio definitivo ai lavori nel
parcheggio di viale Matteotti,
dove si provvederà alla sistema-
zione dell‘area per aumentare i
posti, al parcheggio del cimite-
ro del capoluogo, a Marina ed
infine a Portovecchio. La deli-
bera, che stanzia 335mila euro
a cui si aggiungono altri 100mi-
la per gli incarichi di progetta-
zione, è passata con i voti della
maggioranza. Oltre alla siste-
mazione di queste quattro aree
l’amministrazione destinerà al-
tre risorse alla messa in sicu-
rezza degli attraversamenti pe-
donali.
«Questa amministrazione,

oltre a realizzare gli ordinari in-
terventi di manutenzione e
asfaltatura - ha sottolineato il
sindaco - è intervenuta in ma-
niera innovativa sulla segnale-
tica orizzontale, e disponendo
passaggi pedonali illuminati,
dissuasori di traffico e rilevato-
ri di velocità. Particolare atten-
zione sarà rivolta alle zone più
sensibili della città, in particola-
re nei viali Isonzo, Trieste e
Matteotti, e davanti alla farma-
ciadi SanNicolò».

Teresa Infanti
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CINTO CAOMAGGIORE

Indagata per omicidio stra-
dale la 24enne che guidava
l’auto in cui ha perso la vitaDa-
vide Zavattin, 38 anni, di Cinto
Caomaggiore.
Il Pubblico Ministero della

Procura di Pordenone, Marco
Faion, ha aperto un procedi-
mento penale per omicidio
stradale a carico della condu-
cente, M.D., 24 anni, di Sum-
maga. Il magistrato ha dispo-
sto solo l’esame esterno sul
corpo dello sfortunato cintese.
Già stabiliti i funerali, che si
svolgeranno oggi, mercoledì

13, alle 15, nella chiesa di Cinto
Caomaggiore. Il feretro di Da-
vide sarà portato a spalla dai
pompieri del distaccamento di
Portogruaro.
Zavattin, artigiano e vigile

del fuoco ausiliario, viaggiava
sul sedile del passeggero della
Volkswagen “Passat” condotta
dall’amica. “Stavano per soc-
correre un loro amico che ave-
va minacciato di suicidarsi,
buttandosi sotto al treno - ha
spiegato il sindaco di Cinto e
amico di Davide, Gianluca Fal-
comer -L’autoperò è sbandata
finendo la corsa capottata in
un fossato eperDavidenonc’è
stato nulla da fare. In quella ar-
teria non ci sono stati molti in-
cidenti».
Davide lavorava con il papà

nell’azienda di lavorazioni di
marmi e graniti di famiglia,
era conosciutissimo e ben vo-

luto da tutti a Cinto Caomag-
giore e in tutto il Portogruare-
se.
La famiglia, rispettando il

grande cuore di Davide, che si
è sempre speso per gli altri - co-
me domenica quando stava
perportare aiuto all’amico -ha
chiesto a chi volesse ricordare
e onorare il proprio caro di far-
lononcon i fiorimaattraverso
delle offerte dadevolvere adue
associazioni di volontariato a
cui il giovane teneva molto, “Il
Gabbiano Jonathan” di Fossal-
ta di Portogruaro, che opera a
favore di disabili e svantaggia-
ti, e l’Andos, onlus delle donne
operateal seno.
Intanto il sindaco di Cinto

ha mobilitato la Protezione ci-
vile in vista della folla che oggi
sarà al fianco dei cari di Davi-
de. (m.cor.)
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SAN STINO

«Dopo le gravi esternazioni
del ministro inglese Jacob
Rees-Mogg rilasciate nei gior-
ni scorsi, secondo il quale da
parte delle vittime mancò il
buon senso di scappare, abbia-
mo ritenuto doveroso interve-
nire presentando una risolu-
zione di censura. L’alta carica
inglese ha offeso la memoria
delle 72 vittime e dei loro fami-
gliari». I consiglieri regionali
Andrea Bassi, Stefano Casali e
Fabiano Barbisan di Centro
destra Veneto - Autonomia e
Libertà si uniscono ai gesti di
solidarietà che, in questi gior-
ni, da più parti stanno giun-
gendo alle famiglie di Marco
Gottardi e Gloria Trevisan, i
due giovani veneti che perse-
ro la vita nel rogo della Gren-
fell Tower a Londra. «Dal re-
port redatto dalla commissio-
ne d’inchiesta pubblicata nei
giorni scorsi - evidenziano i
tre consiglieri regionali - si
evincono due gravi verità. Ov-
vero che l’aggravarsi dell’in-
cendio fu facilitato dai mate-
riali altamente infiammabili
che ricoprivano l’edificio e
che ci fu una sottovalutazione
del fatto daparte dei superiori
dei vigili del fuoco. I dirigenti
sbagliarono l’analisi di propa-
gazione delle fiamme, impar-
tendo l’ordine fatale “spegne-
te l’incendio e dite agli inquili-
ni di nonmuoversi”». Per que-
sto, secondo i consiglieri Bas-
si, Casali e Barbisan, le ester-
nazioni del ministro Jacob
Rees-Mogg sono gravissime.
«Con l‘attod’indirizzopolitico
vogliamo sensibilizzare l’aula
affinché venga dato, da parte
del Consiglio regionale, pieno
appoggio al padre di Marco
Gottardi che intende procede-
re per vie legali per ottenere
una pubblica censura delle
esternazioni».

Inoltre, i tre consiglieri re-
gionali chiedono che la risolu-
zione venga inviata al presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri ed al ministro dei Esteri.
Formale richiesta di tutela è
stata richiesta al ministro de-
gli Esteri Luigi Di Maio anche
dall’avvocato Fabio Pinelli, le-
galedella famigliaGottardi.

RECITAL AL PASCUTTO
Intanto domani, nella tra-

smissioneUnomattina diRai 1
Giannino Gottardi, papà di
Marco, ripercorrerà la vicen-
da dei due giovani architetti,
parlerà della conclusione del-
la prima fase delle indagini e
della serata di sabato 16 no-
vembre al teatro Pascutto or-
ganizzata per il primo anno di
vita della FondazioneGrenfel-
love. Sul palco dalle 21 l’Orche-
stra della Speranza, diretta
dal maestro Luis Lanzarini, il
tenore Pierfilippo Niero, ac-
compagnato al pianoforte da
CristinaBattistella, e gli allievi
di Academy Danza diretti da
AngelaGonella.

GianniPrataviera

«Il ministro inglese
lede la memoria
di Marco e Gloria»

Caso Segre,
il Consiglio
“bacchetta”
la Pinelli

IL “SALASSO”

Imu, San Michele al Taglia-
mento tra i principali contri-
buenti dello Stato. Assieme a
Cortina d’Ampezzo, il Comune
sanmichelino ha la trattenuta
maggiore da parte dello Stato
sulle entrate Imupari a 5milioni
e 240mila euro. «Un triste “pri-
mato” - commenta ironicamen-
te l’assessore al Bilancio Sandro
Scodeller che nei prossimi gior-
ni sarà a Roma nella sede della
Sose, società creata dal ministe-
ro dell’Economia e delle finanze
e dalla Banca d’Italia per l’elabo-
razione degli Indici sintetici di
affidabilità fiscale (oltre che per
svolgere altre attività) assieme
ad altri colleghi. L’incontro è sta-
to organizzato dal sindaco di Ca-

stiglione della Pescaia, Farneta-
ni, che è anche delegato per la fi-
scalità del G20 Spiagge. «Chie-
dianmo alla Sose – prosegue Sco-
deller – di rivedere le trattenute
alle quali sono soggetti i Comuni
turistici e di aggiornare lemoda-
lità di calcolo, in modo che ven-
gano prese in considerazione le
esigenze di tali ambiti». Già l’an-
no scorso il sindaco Codognotto
assieme a Scodeller avevano or-
ganizzato un incontro con gli al-
tri Comuni del Veneto per af-
frontare la questione del “Fondo
di solidarietà”. «Èassodato che il
turismo, anche nei periodi di cri-
si, riesce a creare occupazione e
determina benefici all’economia
- motiva Scodeller - ma tutti gli
ultimi Governi hanno sfruttato
le capacità contributivedi questi
Comuni per “fare cassa” e distri-
buire risorse adaltri». (M.Cor.)

Oggi pomeriggio i funerali di Davide Zavattin

TRAGICO ROGOMarco Gottardi
e Gloria Trevisan

` I consiglieri Bassi, Casali
e Barbisan chiedono nota
di censura alla Regione

CONSIGLIO Una riunione municipale a Portogruaro.
In alto, nel tondo, traffico in viale Matteotti.

`All’unanimità approvata condanna
agli attacchi lanciati alla senatrice a vita

IL SINDACO SENATORE:
«MESSAGGI ODIOSI»
IL CAPOGRUPPO FI ZANCO:
«AZIONE DISDICEVOLE
DELLA CO-COORDINATRICE
CHE È STATA RIMOSSA»

PARCHEGGI
Via libera definitivo ai lavori
nel posteggio di viale Matteotti,
dove saranno aumentati gli stalli,
e al cimitero, a Marina e Portovecchio

DOMANI GIANNINO GOTTARDI
SARÀ A “UNOMATTINA”
SABATO CONCERTO
PER IL PRIMO ANNO
DI GRENFELLOVEPORTOGRUARO

Il Consiglio comunale di Por-
togruaro ha affrontato anche
lamozionepresentata dalM5s
che chiedeva il transennamen-
to di una parte di giardino del-
la scuola di via Magellano, a
San Nicolò, in cui insiste il tra-
liccio dell’elettrodotto. Il sinda-
co, evidenziando che l’elettro-
dotto potrebbe arrivare a por-
tare carichi con valori al di sot-
to dell’obiettivo di qualità di 3
microtesla, ha fatto una con-
troproposta: “Convochiamo
una commissione in cui valuta-
re una richiesta sul grado di
pericolosità dell’impianto
all’Istituto superiore di sanità.
L’amministrazione, dal canto

suo, continuerà a sollecitare
Terna affinché non attivi in
maniera continuativa la linea
e fornisca i dati secondo le
tempistiche di legge”. Con que-
sti propositi, il consigliere di
Cinque Stelle ha ritirato lamo-
zione.
“Terna - ha precisato ieri po-

meriggio l’azienda - ha sempre
tranquillizzato la popolazione
di SanNicolò inmerito ai valo-
ri elettromagnetici registrati
nei pressi del sostegno di via
Magellano: i valori corrispon-
dono ad una induzione elettro-
magnetica di gran lunga infe-
riore ai limiti previsti dalla
normativa italiana vigente,
che è tra le più restrittive al
mondo”.

T.Inf.

Elettrodotto, partirà quesito
all’Istituto superiore di sanità

VITTIMA

Davide Zavattin

Portogruaro

Imu, S. Michele come Cortina:
dà allo Stato oltre 5 milioni

`La conducente
dell’auto indagata
per omicidio stradale
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