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CAORLE

Scarichi abusivi in laguna:
arrivano sanzioni per due
“casonanti”.
La Sezione operativa nava-

le della Guardia di Finanza
di Caorle ha eseguito nelle
scorse settimaneuna serie di
controlli sulla regolarità de-
gli scarichi di chi ha realizza-
to bagni e cucine a servizio
dei casoni, i capanni origina-
riamente in canna palustre
tipici della laguna di Caorle e
Bibione. In particolare le
Fiamme Gialle stanno verifi-
cando che non siano stati
eseguiti scarichi diretti nelle
acque lagunari, vietati dalla
normativa a tutela dell’am-
biente. Le indagini deimilita-
ri hanno finora permesso di
individuare due possessori
di casoni che non erano in re-
gola con il rilascio di reflui:
per loro sono scattate altret-
tante sanzioni amministrati-
ve, una assai pesante. Uno
dei due, che nella struttura
rurale realizzata pratica l’itti-

turismo, si è visto contestare
la violazione della norma col-
legata alle attività commer-
ciali che prevede una multa
di ben 10mila euro. Per l’al-
tro, invece, la sanzione eleva-
ta a seguito degli accerta-
menti dellaGuardia di Finan-
za è stata quella prevista per
i fabbricati ad uso abitativo e
quindi la sommada sborsare
è rimasta “contenuta” in
2.000euro.
Nei prossimi mesi i milita-

ri della Sezione operativa na-
valedi Caorle proseguiranno
con gli accertamenti tra i ca-
nali lagunari.

RiccardoCoppo
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PORTOGRUARO

Elezioni, nodo Senatore: rin-
viato a giovedì il direttivodella
Lega. È stata posticipata a gio-
vedì sera la riunione del diret-
tivo della Lega di Portogruaro
convocato per decidere se so-
stenere il sindaco uscente op-
pure prendere, dopo cinque
anni di “matrimonio politico”,
una strada diversa. Il motivo
principale del rinvio del verti-
ce sarebbe legato all’assenza
della deputata Ketty Fogliani,
che invece ha assicurato per
giovedì la propria presenza.
Dalle decisioni del Carroccio
dipenderanno probabilmente
quelle di altri gruppi, a comin-
ciare da Noi siamo Portogrua-
ro, che potrebbe ancora soste-
nere la Senatore nel caso di

una corsa autonoma, appog-
giata da altre forze del centro-
destra, del partito di Salvini.
Sul fronte opposto il centrosi-
nistra sta lavorando per pre-
sentarsi unito. Nei giorni scor-
si c’è statoun incontro a cui ha
partecipato una settantina di
persone, tutti candidati nelle
liste che si erano formate per
la tornata del 2015. La riunio-
ne è servita per capire non so-
lo le ultime idee ma anche chi

è disponibile a dare unamano
per portare una netta disconti-
nuità con l’attuale giunta. Tra
i nomi dei possibili candidati
non compare quello dell’ex
sindaco Antonio Bertoncello.
«Non mi è mai passato per la
testa e non sono mai stato in
campo per una candidatura –
spiega Bertoncello Certamen-
te mi sto esponendo più di al-
tri nelle relazioni con le perso-
ne e resterò a disposizione del
futuro candidato, ma il mio
impegno si ferma qui». Entro
fine gennaio o al massimo a
febbraio potrebbe essere uffi-
cializzata la coalizione, che vo-
rebbe essere la più ampia pos-
sibile.

M5S, SIMBOLO A RISCHIO
Anche ilMovimento 5Stelle

si sta muovendo per presen-

tarsi alle prossime ammini-
strative, dopo che è riuscito a
portare, per laprimavolta tra i
banchi del consiglio un pro-
prio esponente. «Ribadiamo
la nostra apertura alle civiche
pure, quelle che nascono dal
basso» - ha confermato Clau-
dio Fagotto. Il M5s è alle prese
anche con un’altra questione,
quella legata al simbolo. Pare
infatti che sia scaduto il termi-
ne per presentare, sulla piatta-
forma Rousseau, la disponibi-
lità delle candidature. «Stia-
mo verificando se questo ter-
mine era perentorio per tutti i
Comuni che vanno al voto –
spiegano gli Stellati - da ciò di-
penderà la possibilità o meno
dipresentarci con il simbolo».

T.Inf.
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PORTOGRUARO

Per 37 anni ha indossato la
divisa dell’Arma, a Porto-
gruaro si congeda il brigadie-
re capo Luca Milocco. Gior-
nata di festa alla Compagnia
di Portogruaro per il saluti al
militare. Milocci, arruolatosi
nel 1983, ha passato i primi 6
anni in Toscana, tra 6. Batta-
glionemobile e la stazione di
Scarperia. Dal 1989 era in ser-
vizio a Portogruro al Nucleo
radiomobile e poi alla Squa-
dra motociclisti. Nel 2003 ha
partecipato a missioni in Bo-
snia e in Kossovo. Dal 2011 fi-
no a pochi giorni fa ha lavora-
to all’Aliquota operativa del-

laCompagnia dove si èdistinto
con diverse operazioni. Ora Lu-
caMilocco è in congedo. (M.C.)

CASONI Controlli
delle Fiamme Gialle

PORTOGRUARO

Non solo sicurezza delle stra-
de ma anche delle scuole. L’am-
ministrazione di Portogruaro,
che negli ultimimesi delmanda-
to ha programmato diverse ope-
re per ilmiglioramento della via-
bilità, in particolare con nuovi
attraversamenti pedonali emar-
ciapiedi, ha fissato in questi gior-
ni anche una serie di interventi
che interessano i plessi di pro-
pria competenza. In particolare
sono stati affidati alla ditta Vene-
ziana Restauri Costruzioni di
Gruaro, unica ditta a presentare
un’offerta, gli interventi struttu-
rali sui solai della scuola prima-
ria DonMilani di viaMagellano.
L’intervento su tutto l’edificio
prevedeva un impegno di spesa
complessivo di 190mila euro.
Con questo primo intervento,
per un importo pari a 73mila eu-

ro, l’amministrazione intende
svolgere una prima parte dei la-
vori di incremento della sicurez-
za. «I lavori previsti – spiegano
dal Comune - riguardano il cor-
pooriginario ed inparticolare il
padiglione est. Consistono pre-
valentemente nelmiglioramen-
to della resistenza sismica della
struttura, raggiunto tramite la
maggiorazione di alcuni parti
di muro e il rinforzo dei solai».
È stato inoltre affidato alla so-
cietà Altraingegneria di Borgo-
ricco (Pd), l’esecuzione di alcu-
ne analisi che serviranno alla re-
dazione del progetto esecutivo
dell’adeguamento sismico della
scuola primaria Marco Polo e
dell’infanzia Jean Piaget di via
Livenza. Il progetto impegnerà
una somma di circa 180mila eu-
ro e verrà realizzato grazie adei
contributi del Miur erogati at-
traverso la Regione. I lavori sa-
ranno aggiudicati entro mag-

gio.

AREE VERDI
«Tali lavori – rilevano gli uffici

del Comune – verranno indicati-
vamente realizzati quest’estate,
a scuole chiuse». Ad essi si ag-
giungonoquelli di adeguamento
sismicogià avviati alla Pascoli di
via Valle e quelli di rifacimento
dei serramenti e del Bertolini di
via Liguria. Infine, con una spe-
sa di 13mila euro, è stata autoriz-
zata la fornitura di nuove attrez-
zature ludiche nelle aree verdi
scolastiche. Quelle esistenti so-
no infatti vecchie o danneggiate,
e comunque in condizioni per
cui non è più vantaggioso ripa-
rarle in economia. Il Comune ha
deciso anche di fornire nuovi
giochi e attrezzatureper i parchi
nel territorio, investendo altri
diecimila euro.

Teresa Infanti
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`Il Comune ha affidato interventi strutturali
alla Don Milani, alla Marco Polo e alla Piaget

`I lavori verranno realizzati durante l’estate,
altri sono già in corso in altri due istituti

Crescere nell’era dei social,
educandando i figli. Questa
sera, martedì 14 gennaio, alle
20.30, nella sala consiliare del
Municipio di San Michele al
Tagliamento, nell’ambito
degli incontri “Educare e
crescere insieme”, serate a
sostegno della genitorialità e
di prevenzione del disagio
giovanile, sarà affrontato il
tema “SocialMente”. Sarà
discusso il ruolo dei “social”
nella società attuale. Relatore
sarà il comandante della
Polizia locale del Distretto
Veneto est., William
Cremasco.
 M.C.

Il ruolo dei social
nella vita dei ragazzi

San Michele

IN CONGEDO Il brigadiere
capo Luca Milocco

Il brigadiere Milocco in congedo
dopo 37 anni passati nell’Arma

NUOVI GIOCHI PER GLI ALUNNI
L’amministrazione ha pure ordinato
nuove attrezzature per le aree verdi
scolastiche: parte di quelle esistenti
sono danneggiate e non più riparabili

PORTOGRUARO

Il Comune di Portogruaro in-
vita i cittadini a tenere dei com-
portamenti virtuosi per contra-
stare l’inquinamento atmosferi-
co. Per cercare di contenere
l’emissione di polveri sottili,
che, come certificato dalla cen-
tralina dell’Arpav posizionata
in Borgo Sant’Agnese, hanno
raggiunto livelli pessimi anche
a Portogruaro, l’amministrazio-
ne ha diramato una nota in cui
evidenzia “alcuni utili accorgi-
menti”. “I territori della pianu-
ra Padana in questi giorni - spie-
ga il sindaco Senatore - stanno
soffrendo per un elevato carico
di polveri sottili, determinate

dalla circolazione di veicoli di
vecchia concezione e dal riscal-
damento civile ed industriale.
Le condizioni meteo di questi
giorni, con assenza di piogge e
l’alta pressione, non favorisco-
no la riduzione di tali agenti in-
quinanti consentendone l’accu-
mulo e la permanenza in atmo-
sfera. I comportamenti che ri-
ducono tale problematica, in
parte anche indicati nell’appo-
sita ordinanza, possono a volte
ridursi a piccole attenzioni quo-
tidiane. Tra queste il controllo
delle temperature nei nostri
edifici, l’utilizzo dell’auto solo
quando serve, preferendo l’im-
piego di mezzi pubblici, lo spe-
gnimento delmotore quando si
è in sosta”. (t.inf.)

Riduzione delle polveri sottili,
i suggerimenti del municipio

SICUREZZA L’amministrazione ha fissato una serie di interventi che interessano i plessi di propria competenza.

PER FAVORIRE LA PRESENZA
DELL’ON. KETTY FOGLIANI
POSTICIPATO A GIOVEDÌ
IL DIRETTIVO DELLA LEGA:
SI DECIDERÀ SE APPOGGIARE
O NO LA SENATORE

`Diecimila euro
al proprietario
di un ittiturismo

Scarichi abusivi in laguna
dai casoni: multe salate

Portogruaro

Elezioni, Pd in moto. Bertoncello: non sarò il candidato

Scuole a prova di terremoto
il Comune investe in sicurezza
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