
Una veduta di Vallevecchia, dove si sperimenta il sistema

CAORLE

Una  sperimentazione  che  
può segnare il destino di un 
intero territorio: irrigare con 
l’acqua piovana. Il tempora-
le diventa oro. Veneto Agri-
coltura da diversi anni è im-
pegnata su questo fronte, in 
particolare grazie al proget-
to  “WStore2”,  realizzato  
nell’ambito del Programma 
ambientale europeo Life+. Il 
progetto,  messo  a  punto  
dall’Agenzia regionale nella 
propria azienda pilota e di-
mostrativa  a  Vallevecchia,  
ha individuato un innovati-
vo sistema di gestione delle 
acque meteoriche completa-
mente automatizzato in gra-
do di accumulare e poi suc-
cessivamente  rilasciare  ac-
qua di discreta qualità. 

Si tratta di acqua a bassa sa-
linità, visto che Vallevecchia 
si trova a due passi dal mare 
risentendo così della cosid-

detta risalita del cuneo sali-
no, ma è chiaro che l’acqua 
piovana non ha grandi con-
centrazioni  saline,  sebbene  
parte delle nuvole si ricarica-
no dal mare.

Sulla scia di questo impor-
tante risultato, l’Agenzia re-
gionale si sta ora concentran-
do su una serie di altre prove 
che puntano ad individuare 
sistemi di irrigazione di preci-
sione capaci di razionalizza-
re  sempre  più  il  consumo  
dell’acqua. Allo scopo sono 
state  coinvolte  anche  altre  
aziende sperimentali di Ve-
neto  Agricoltura,  non  solo  
quindi Vallevecchia, dove i si-
stemi di micro irrigazione di 
precisione  sono  ormai  una  
consuetudine. 

Nell’azienda pilota e dimo-
strativa Sasse Rami di Cere-
gnano  nel  Rodigino,  per  
esempio, è in funzione, tra i 
pochi in Italia, un irrigatore 
mobile semovente in grado 

di modificare i volumi irri-
gui automaticamente zona 
per zona all’interno del cam-
po coltivato; nell’azienda pi-
lota e dimostrativa Diana a 
Mogliano Veneto (Treviso) 
è invece in funzione un im-
pianto  sperimentale  di  
sub-irrigazione.

Inoltre,  sono  in  corso  di  
sperimentazione tecnologie 
e materiali innovativi per il 
progressivo  miglioramento  
dell’efficienza d’uso dell’ac-

qua irrigua (sistemi automa-
tici  e  flessibili  per  evitare  
sprechi),  zonizzazione  in  
aree omogenee della superfi-
cie coltivata con le tecniche 
di precisione (grazie a senso-
ri geoelettrici) in cui inserire 
sonde in grado di indicare i 
momenti di effettiva necessi-
tà d’acqua e quando invece si 
rende necessario interrompe-
re  il  flusso  senza  sprecare  
questo prezioso bene. —

R. P. 
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Prove tecniche
per irrigare
con acqua piovana

CAORLE

Ancora un grave lutto scon-
volge Caorle. Sono trascorse 
poche settimane dalla morte 
di Pierluigi Dorigo ed Enrico 
Bellinazzi,  periti  nel  dram-
matico scontro frontale tra 
due scooter, che la città pian-
ge un’altra persona mancata 
tragicamente e improvvisa-
mente. Si tratta di Vittoria Pa-
nont in Scarabello, 66 anni, 
uccisa da un infarto mentre 
era a tavola che stava pran-
zando con il marito. I fatti so-
no accaduti nel primo pome-
riggio di  lunedì.  Originaria 
del comune di Eraclea, preci-
samente  dalla  frazione  di  
Torre di Fine da sempre mol-
to legata a Caorle, Vittoria ha 

sempre frequentato la città e 
in età giovanile si unì in ma-
trimonio con Ilario Scarabel-
lo. Gestiva diversi  apparta-
menti di famiglia. 

Presenza discreta, ma mol-
to gioviale e rispettata, aveva 
legato praticamente con tut-
ti nella città di Caorle. Resi-
dente nel rione di Sansones-
sa, per molti anni ha abitato 
in quello di Santa Margheri-
ta, contribuendo alla cresci-
ta di questa località. 

Erano da poco trascorse le 
12, quando Vittoria Panont e 
il marito si erano dati appun-
tamento in un appartamento 
di loro proprietà in via Tima-
vo, a ridosso del traghetto, 
nella zona di Ponente dove 
sorge la sede della Guardia 

Costiera. I due stavano prepa-
randosi per il pranzo, quan-
do a un tratto Vittoria si è sen-
tita  male  accasciandosi.  Il  
marito ha subito provveduto 
ad avvertire i soccorsi, che in 
pochi minuti hanno raggiun-
to la zona. Per un’ora circa 
medici  e  infermieri  hanno  
cercato di rianimare Vittoria, 
ma tutto si è rivelato inutile. 
La dottoressa presente non 
ha potuto fare altro che con-
statare il  decesso. Nel frat-
tempo,  fuori  dall’apparta-
mento si è radunata una pic-
cola folla di curiosi che, atti-
rati dalla sirena dell’ambu-
lanza si sono presentati sul 
posto. Sono arrivati anche al-
cuni  parenti.  Poi  è  emerso  
che da due giorni la 66enne 

avvertiva dei dolori, nella zo-
na  dei  pettorali,  probabil-
mente il sintomo dell’infarto 
in corso. La Procura di Porde-
none ha inteso subito rilascia-
re il nulla osta. Domani verrà 
recitato il rosario nella chie-
sa di Santa Margherita, che 
venerdì alle 15. 30 darà l’ad-
dio a Vittoria Panont. La sal-
ma verrà esposta al cimitero 
dalle  9  di  domani  per  un  
omaggio e una prece.

Vittoria  lascia  nel  dolore  
anche un figlio, una figlia, e 
diversi altri parenti. E lascia 
orfana l’intera  comunità  di  
Caorle, che piange un’altra 
cara persona, in questa esta-
te da dimenticare. —

ROSARIO PADOVANO 
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PORTOGRUARO

Rispettata  la  tradizione  
della Madonna della Pe-
scheria con una sorpresa. 
Nel corso della serata la 
Pro Loco di Caorle, attra-
verso il presidente Franco 
Tonon, ha annunciato l'ar-
rivo del Segretario di Sta-
to, cioè il capo del gover-
no  dello  stato  Vaticano,  
cardinale  Pietro  Parolin,  
nella giornata domenica 6 
settembre, per la Celebra-
zione  della  Madonnina  
dei  Pescatori,  nell'Isola  
che  divide  la  laguna  di  
Caorle da quella di Bibio-
ne. La messa verrà celebra-
ta alle 11 con il vescovo di 
Concordia  Pordenone,  
monsignore Giuseppe Pel-
legrini. Il cardinale è atte-
so sabato sera nel Porto-
gruarese e non si esclude 
una visita agli scavi di Con-
cordia e a Bibione. 

Proprio a Bibione tutto 
è andato bene per le cele-
brazioni del patrono e la 

chiusura della Porta San-
ta.  Successo  nell'ultimo  
giorno disponibile per am-
mirare le reliquie di San 
Giovanni Paolo II, costitui-
te da panni insanguinati 
dopo  il  feroce  attentato  
del 1981. 

Don Andrea Vena, nella 
messa di lunedì pomerig-
gio, ha salutato la comuni-
tà prima della sua parten-
za per Milano. —

R.P. 

L’azienda  Sportarredo  
Group di Gruaro ha donato 
al Pronto soccorso 4 appa-
recchiature per il trattamen-
to e la sanificazione ambien-
tale. Due dispositivi sanifi-
cano l’aria mediante l’abbat-
timento delle particelle bio-
logiche volatili, gli altri due 
sono generatori di ozono a 
flusso continuo che posso-
no eliminare fino al 99% del-
la carica batterica presente. 

portogruaro

Quattro apparecchi
per la sanificazione
al Pronto soccorso

PORTOGRUARO

Una squadra unita e forte. È 
quella che si è presentata ie-
ri mattina al piccolo audito-
rium del ristorante Alla Bot-
te. I Comitati civici escono 
così allo scoperto, presen-
tando alla stampa il proprio 
candidato  sindaco  Ennio  
Vit  e  alcuni  dei  candidati  
che compongono l’unica li-
sta che lo sostiene.

I seguaci di Vit, attuale pre-
sidente del Comitato di San 
Nicolò, provengono da gran-
di esperienze di associazioni-
smo, dal mondo dello sport e 
alcuni di  loro hanno avuto 
un passato,  non rinnegato,  
nel Movimento 5 Stelle. A fa-
re da portavoce, all’inizio, è 
stato l’ingegnere Roberto Dri-
go, da più parti indicato, la 
scorsa primavera, come can-
didato sindaco di questa lista 

civica. Non sarà così, ma Dri-
go appoggerà senza remore 
Vit e la sua squadra, pur re-
stando fuori  dalla  lista  dei  
candidati consiglieri. 

«La città è ferma da 40 an-
ni», hanno detto Drigo e Vit, 
«noi  vogliamo  una  Porto-
gruaro connessa, inclusiva, 
green, accogliente dalla peri-
feria al centro. Portogruaro 
deve avere un ruolo centra-
le. Ci sono troppe barriere ar-
chitettoniche,  vogliamo in-
centivare il turismo e la cultu-
ra. Lavoriamo per avere un 
sistema di videosorveglian-
za e vari servizi come asili ni-
do e dopo-scuola. È inaccet-
tabile  che  a  Portogruaro  
manchino  tali  servizi.  San  
Donà è in pieno sviluppo eco-
nomico, Portogruaro è fuori 
dai poli industriali. L’acqua 

di oggi è la connessione inter-
net. Non è possicbile che a 
Lugugnana i ragazzi non pos-
sono studiare». —

R.P. 
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Infarto a tavola, muore tra le braccia del marito
Vittoria Panont, 66 anni, si trovava in casa all’ora di pranzo prima del malore. Inutili i soccorsi. Venerdì i funerali

Vittoria Panont, 66 anni

portogruaro

Madonna della Pescheria
domenica la visita
del cardinale Parolin

Il candidato sindaco Ennio Vit

GRUARO

Escono fuori strada centran-
do in pieno un palo dell’e-
nergia elettrica che resta pe-
ricolante. Protagonisti due 
pescatori sportivi, probabil-
mente della zona o del vici-
no Friuli, che l’altra matti-
na alle 7. 30 circa hanno af-
frontato a forte velocità con 
asfalto bagnato una curva 
in via Portogruaro, la stra-
da che conduce a Portovec-
chio,  nel  comune  omoni-

mo, finendo fuori strada. In 
frenata la macchina è slitta-
ta rovinosamente, perden-
do aderenza. L’urto col pa-
lo è stato violento e i due 
hanno rimediato lievi feri-
te. Non hanno chiamato il 
Suem. Il carroattrezzi ha ca-
ricato l’auto prima dell’arri-
vo delle forze dell’ordine. E 
tuttavia le stesse stanno ese-
guendo ricerche per risalire 
ai responsabili e chiedere lo-
ro il ristoro dei danni. —

R.P. 
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Centrano in auto il palo
feriti due pescatori

verso il voto

«Portogruaro è ferma
da quarant’anni»
Vit la vuole connessa 

Il cardinale Pietro Parolin
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