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«Ho paura per me e la mia famiglia»
`Valentina Pavan

conferma di aver ricevuto
«offese e minacce fisiche»
SAN STINO
«Ho ricevuto minacce fisiche, di più non dico».
Valentina Pavan, ormai ex
assessora all’Istruzione del Comune di San Stino, che ha pubblicato un post offensivo nel
profilo facebook del ministro
dell’Interno Matteo Salvini in
relazione alla vicenda dei migranti della nave Diciotti, e che
ricoscendo il proprio errore si è
dimessa, conferma le minacce:
«Ho ricevuto diversi attacchi
anche se non li ho contati. Alcuni contengono precise minacce
fisiche rivolte a me e ai miei famigliari». Poche parole le sue,
che lasciano intendere l’atmosfera pesante che l’ex amministratrice, nominata solo da pochi mesi nella giunta Cappelletto, si trova a vivere in questi
giorni insieme ai suoi cari. Valentina Pavan non dà altri elementi per far capire in cosa

consistono le minacce. Come riferito ieri, medita una denuncia: «Sto valutando il da farsi».
Ammette: «Ho paura».
L’ex assessora invoca serenità. Quella serenità che aveva fino a qualche giorno fa. Quando
c’era l’entusiasmo di aver iniziato la nuova esperienza di
amministratrice in un assessorato importante. Valentina aveva voglia di impegnarsi, di lavorare per la comunità. Ora - sembra di capire - chiede di essere
“dimenticata”. «Sono sicura dice - di essere compresa».

SOLIDARIETÀ
La Pavan sta ricevendo comunque anche messaggi di solidarietà. «Me ne sono arrivati
tanti - precisa - sono scritti di vicinanza e di affetto nei miei
confronti. Valgono il triplo degli altri». “E’ una brava persona”, è la frase ricorrente che si
legge in queste ore in vari profi-

«MI STANNO COMUNQUE
ARRIVANDO ANCHE
MESSAGGI DI AFFETTO
E DI SOLIDARIETÀ»

«Il caso Fogliani blocca la giunta
e la città è paralizzata da anni»
PORTOGRUARO
Cinque Stelle contro la giunta: “A Portogruaro regna l’immobilismo”. Mentre sembra ancora lontana una soluzione per
la dimissionaria assessore e vicesindaco leghista Ketty Fogliani, i pentastellati vanno all’attacco dell’amministrazione elencando i nodi irrisolti e le questioni ancora aperte in città.
«Parrebbe che la ricerca di un
sostituto della neo-deputata Fogliani, che era vicesindaco – rileva il consigliere comunale Claudio Fagotto - stia occupando la
Giunta in un lavoro spasmodico
senza possibilità di dedicarsi ad
altro. Resta misterioso il progetto della rimozione della rotonda
di via Antinori, non si parla più
di entrata del Polo sportivo, di
soluzioni per l’elettrodotto di
San Nicolò, non si sa che fine ab-

FAGOTTO (M5S):
«STRADE, PERFOSFATI,
PALASPORT, CAMPANILE:
NON SI SA PIÙ NULLA
DEI PRINCIPALI PIANI
PER IL TERRITORIO»

bia fatto la soluzione più volte
annunciata per la curva di via
Gervino, nè quali siano le vere
intenzioni su piscina comunale
e palasport di Pradipozzo. La
Perfosfati è ad oggi un mistero
nella sua destinazione d’uso,
con un progetto che spenderà i
soldi dei contribuenti e non renderà utilizzabile l’area. La proprietà del Campanile resta un
mistero. Il Bosco di Summaga
ad oggi è ancora nel limbo, pur
avendo già da anni i soldi per
farlo. Le problematiche del nostro ospedale sembrano non interessare».
Fagotto chiede che la cittadinanza venga informata su ciò
che sta succedendo nell’amministrazione, “maldestramente
taciturna e ancor più paralizzata”. «C’è un gran chiacchiericcio
in cui, forse temendo una anticipata chiusura della consigliatura - prosegue il consigliere - tutti
si preoccupano di ricompattare
le fila per ripresentarsi freschi e
ripuliti alle prossime elezioni.
Portogruaro si merita molto più
di questi giochetti, a vantaggio
di pochi e danno di molti. Bisogna cambiare marcia, perché sono già passati tre anni e ancora
non si è visto nulla».
t.inf.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fessure negli intonaci,
da lunedì lavori alla “Pascoli”
PORTOGRUARO
A Portogruaro proseguono
le manutenzioni straordinarie
degli edifici scolastici interessati dai finanziamenti dedicati
al miglioramento sismico. Gli
interventi interessano l’istituto
“Pascoli”, la scuola elementare
“Don Milani” e la scuola “Battisti” di Summaga. Gli interventi
prevedono un’analisi sulla vulnerabilità sismica del fabbricato, grazie alla quale si potranno progettare gli interventi
adeguati. Nella fase di verifica
attualmente in corso alla “Pascoli” sono state notate fessurazioni nell’intonaco dei soffitti
che hanno comportato l’avvio
di un ulteriore intervento. I lavori inizieranno già lunedì 17,

lil facebook. La solidarietà le è
arrivata anche dal sindaco Cappelletto e dall’intera giunta.
Peccato per quel suo post sulla “sedia elettrica”. Un commento grave che è piombato come un fulmine sull’amministrazione comunale. Una gaffe
impossibile da minimizzare.
Lei per prima ha ammesso l’errore e si è scusata. Le scuse, però, non sono bastate a frenare
l’indignazione della politica, ad
iniziare dalla Lega che aveva
subito chiesto il suo allontanamento dall’esecutivo. Nemmeno 24 ore e si è dimessa. Il sindaco Matteo Cappelletto all’inizio l’ha difesa. Poi, ha preso atto della sua decisione, evidenziando la coerenza e l’onestà intellettuale della Pavan. Da giovedì, il sindaco ha le deleghe
all’Istruzione e ai rapporti con
le associazioni che le erano state affidate. Vanno ad aggiungersi alle altre cinque che già aveva. «Confermo che al momento
ho io le deleghe - spiega il primo cittadino - Rimpasto in
giunta? In questo momento devo ancora decidere sul da farsi».
Gianni Prataviera

finalizzati alla messa in sicurezza delle aule dell’ala ovest
del primo piano, ovvero le classi 1.C, 2.B e 3.B. L’intervento da
eseguire per contenere eventuali distacchi prevede l’utilizzo di funi d’acciaio tese tra le
murature portanti che sostengono una rete metallica elettrosaldata. È una soluzione veloce
e flessibile che consentirà sia
di mettere in sicurezza le aule
delle classi e del corridoio che
le collega, che di continuare le
valutazioni statiche in corso. Il
cantiere durerà una decina di
giorni e sarà operativo negli
orari in cui la scuola è chiusa.
In tale fase gli alunni e gli insegnanti delle classi interessate
proseguiranno le lezioni in
stanze vicine.
t.inf.

POST INFELICE Valentina Pavan, ormai ex assessora all’Istruzione.
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Cameriera
ubriaca assale
i carabinieri
CAORLE
Una 32enne romena, residente
a Eraclea e cameriera in un ristorante di Caorle, è finita in manette
per resistenza. È la quinta volta
che finisce nei guai per tale reato.
Alcuni giorni fa, a Caorle, alcuni
turisti hanno segnalato che c’era
una donna stesa in centro, apparentemente priva di conoscenza.
Sono arrivati i carabinieri, la
32enne, completamente ubriaca,
si è “risvegliata” ed ha subito aggredito i militari; se l’è presa anche con l’auto di servizio, danneggiando il cofano. È stata bloccata
e portata nella caserma di via Traghete, dove sono dovuti intervenire pure i sanitari per sedarla perchè aveva perso il lume della ragione. È stata arrestata per resistenza e ingiurie a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, ubriachezza molesta e rifiuto
di dare le proprie generalità. Trasferita al carcere di Trieste, per direttissima è stata condannata ad
un anno di reclusione, pena sospesa. Tre i giorni di prognosi per
due carabinieri assaliti. M.Cor.

