
CINTO CAOMAGGIORE. Primo 
grave  incidente  stradale  
dell’anno nuovo in via Por-
togruaro,  alla  periferia  di  
Cinto e al confine con Grua-
ro quasi, attorno alle 22. 30 
di giovedì scorso. 

Una Fiat Punto, guidata 
da T. A. , che compirà dome-
nica  45  anni,  è  andata  a  
schiantarsi contro un palo 
dell’illuminazione  pubbli-
ca finendo poi in un fossato 
laterale. L’urto è stato parti-
colarmente violento e l’uo-
mo ha riportato ferite per ol-
tre 60 giorni  di  prognosi.  
Non rischia la vita. Ignoti i 
motivi che hanno provoca-
to la fuoriuscita stradale. In 
quel  momento  non  c’era  
ghiaccio sull’asfalto. Sul po-

sto sono intervenuti molto 
rapidamente gli infermieri 
e il medico del Pronto soc-
corso dell’ospedale di Porto-
gruaro, e i carabinieri della 
compagnia di Portogruaro 
per i rilievi di legge. 

I vigili del fuoco del distac-
camento  portogruarese  
hanno collaborato all’estra-
zione del ferito e alla rimo-
zione della vettura. Non ci 
sono state grosse ripercus-
sioni sul traffico: solo qual-
che  rallentamento  infatti  
ha caratterizzato la viabili-
tà verso Cinto a nord e Por-
togruaro a sud. T. A., non 
ha mai perduto conoscen-
za, ma appariva confuso di 
fronte ai soccorritori. Proba-
bilmente stava rientrando 

nel suo paese di residenza, 
Chions, in provincia di Por-
denone. La scorsa notte è 
stato sottoposto agli accer-
tamenti tramite Tac. Nono-
stante la violenza dell’im-
patto,  le  ferite  riportate  
dall’uomo saranno guaribi-
li nel giro di qualche setti-
mana. Il quarantacinquen-
ne,  infatti,  ha  rimediato  
una  frattura  alla  caviglia,  
botte e contusioni all’anca e 
alle spalle. 

È stato infinite sottoposto 
agli accertamenti perché i 
carabinieri possano valuta-
re se il quasi 45enne fosse 
nelle condizioni idonee per 
porsi alla guida. —

Rosario Padovano
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La prima seduta del caffè antalgico organizzata dall’ospedale

san michele

In bilancio 12 milioni
per scuole e viabilità
Sono previsti nell’ultima manovra approvata il 31 dicembre
L’assessore Scodeller: «Aumenti solo per i parcheggi»

SAN MICHELE. Passa il bilan-
cio  previsionale:  nell’anno  
appena iniziato previsti inve-
stimenti  sul  territorio  per  
12milioni di euro. A eviden-
ziarlo  sono  il  sindaco  Pa-
squalino Codognotto e l’as-
sessore  al  bilancio  Sandro  
Scodeller, dopo il “via libe-
ra” alla manovra avvenuta 
nel corso dell’ultimo consi-
glio comunale, riunito il 31 
dicembre.

Nel 2020 ci si concentrerà 
su scuole, piste ciclabili e via-
bilità.  Entrando  nel  detta-
glio, gli interventi più impor-
tanti riguarderanno la realiz-
zazione della pista ciclabile 
di via Baseleghe (1,8 milio-
ni), la sistemazione dell’arre-
do  urbano  del  capoluogo  
(995mila euro), gli interven-
ti  sulle  scuole  di  Cesarolo  
(400mila), sull’arredo urba-
no  della  stessa  frazione  
(720mila euro) e di quella di 
San  Giorgio  (550mila  eu-
ro). Quindi la viabilità di Bi-
bione (900mila), la copertu-
ra di piazza Treviso (745mi-
la), il riordino delle strade in 
zona  istriani  (370mila)  e  
200mila per la copertura del-
lo stadio. Due milioni verran-
no  inoltre  investiti  sulle  
scuole  di  San  Giorgio  e  
150mila per il rifacimento, 
copertura e bonifica dell’a-
mianto relativo al magazzi-
no  comunale.  Il  bilancio  
complessivo  ammonta  a  
36milioni di euro, dei quali 
24 di spesa corrente. 

L’assessore  Scodeller  ha  
colto l’occasione per replica-
re  alle  minoranze  sull’au-
mento delle tasse. «L’unica 
variazione in aumento delle 
entrate»,  spiega,  «riguarda 
la voce dei parcheggi a paga-

mento in quanto soggette a 
Iva. Su altre voci come Imu e 
Tari sono state fatte delle va-
riazioni che di fatto ridurran-
no gli importi dovuti da alcu-
ni  contribuenti  e  anche in  
questi casi l’opposizione ha 
votato  contro.  Dovrebbero  
quantomeno leggere le deli-
bere prima di votarle. Se vo-
gliamo realizzare opere per 
la comunità è indispensabi-
le anche avere disponibilità 
di cassa, altrimenti, seguen-
do la proposta dell’opposi-
zione, ogni opera dovrebbe 
venire progettata e realizza-
ta  nell’arco  del  medesimo  
anno solare. Di fatto impossi-
bile per una pubblica ammi-

nistrazione». 
San Michele, infine, ha il 

triste record, secondo solo a 
Cortina d’Ampezzo in Vene-
to, di un prelievo forzato in 
favore dello Stato dell’Imu 
per 5,5 milioni. 

Il sindaco non ci sta. «Sic-
come  abbiamo  25mila  se-
conde case»,  spiega Codo-
gnotto, «ci tolgono queste ri-
sorse per darle a quei Comu-
ni che non hanno le seconde 
abitazioni. In pratica andia-
mo ad arricchire altri territo-
ri, mentre con quei soldi po-
tremmo implementare altre 
voci». —

Alessio Conforti
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CINTO.  Comunità in lutto a 
Cinto Caomaggiore per  la  
scomparsa di Senatore Ma-
scarin. Originario di Sum-
maga, si è spento ieri matti-
na all’età di 96 anni, susci-
tando grande cordoglio non 
solo in paese ma in tutto il 
comprensorio,  dove  era  
molto conosciuto. Insignito 
del titolo onorifico di Cava-
liere della Repubblica, è sta-
to combattente sul fronte di 
guerra del Mar Egeo e pri-
gioniero dapprima dei nazi-

sti in Grecia, in ex-Jugosla-
via e in Polonia, poi dei so-
vietici in Polonia e nell’at-
tuale Ucraina. 

A ricordarlo, ieri, il sinda-
co Gianluca Falcomer. «Ci 
ha lasciato un combattente, 
reduce e prigioniero di guer-
ra, ma anche marito appas-
sionato e tenace, buon pa-
dre e felice nonno e bisnon-
no. Forgiato da una tempra 
ammirabile,  emergeva  in  
lui uno spirito e una coscien-
za civica rara e preziosa, che 
non lesinava a manifestare 
in ogni occasione. Uomo di 
altri tempi, il suo ricordo ri-
mane indelebile riferimen-
to per  la  nostra  comunità 
tutta». La data dei funerali 
verrà fissata nelle prossime 
ore. —

A.C. 

cinto caomaggiore

Si schianta contro un palo, 45enne all’ospedale
Incidente in via Portogruaro: conducente di una Punto finisce in un fossato e riporta contusioni e fratture, prognosi di 60 giorni

L’intervento del Suem

LA PROPOSTA

T
rattamento del dolo-
re cronico,  all’ospe-
dale di Portogruaro 
al via il progetto “caf-

fè antalgico”. La novità consi-
ste in una serie di  incontri 
che  si  svolgono  all’interno  
del San Tommaso dei Battu-
ti, in un ambiente informale 
creato  nell’ambulatorio  di  
Terapia Antalgica. 

Durante gli appuntamenti 
le persone condividono infor-
mazioni, discutono del pro-

prio dolore davanti a un caf-
fè assieme al personale medi-
co e infermieristico. L’età dei 
partecipanti va dai 30 agli 85 
anni circa. Le patologie croni-
che di cui si parla sono: mal 
di schiena cefalee, le neopla-
sie. «Chi partecipa», spiega 
la dottoressa Elena Momes-
so, coordinatrice della novi-
tà, «ha modo di incontrarsi, 
conoscersi e scoprire di ave-
re problemi comuni, discu-
tendo della convivenza con il 
dolore cronico e delle tera-
pie». —

A.C.

Il sindaco a settembre per la benedizione della rotonda di Cesarolo

concordia

Premiati
i vincitori
delle borse
di studio

CONCORDIA. Premiati i 10 ra-
gazzi vincitori delle borse 
di studio comunali: sono Se-
bastiano Zucchet, Tomma-
so Simonatto, Alessia Mo-
retto, Sofia Demo, Arianna 
Spironello, Irene Mascarin 
per la tipologia A, ovvero i 
ragazzi che frequentano le 
scuole  superiori;  Andrea  
Ferro, Ilaria Bizzaro, Edoar-
do Simon, Chiara Maione 
per la tipologia B, i quali ac-
cedono al  primo  anno  di  
Università. 

Premiate anche eccellen-
ze sportive: Matteo Cusan, 
medaglia d’oro nel  lancio 
del vortex ai “Giochi nazio-
nali  trapiantati”;  Rebecca  
De Falco, dell’associazione 
sportiva  New  Gymnica,  
campionessa italiana di gin-
nastica  artistica;  Caterina  
Furlanis,  capitano  pilota  
istruttore  dell’aeronautica  
militare, con il premio “Ex-
cellentiam  Julia  Concor-
dia” dell’associazione Hu-
manitasdiu. —

R.P.

cinto caomaggiore

Si è spento Mascarin
ex prigioniero di guerra

Senatore Mascarin

CAORLE.  Vandalizzata  nella  
notte tra giovedì e venerdì la 
casetta di legno della Befa-
na. Rubate anche le caramel-
le da distribuire ai bambini 
durante il weekend nell’am-
bito delle iniziative di Caorle 
Wonderland,  manifestazio-
ne che ha attirato durante la 
festività decine di migliaia di 
persone. «Un fatto che mi ha 
veramente  rattristato»,  ha  

detto l’assessore allo sport e 
anima  di  Caorle  Wonder-
land, Giuseppe Boatto, «Han-
no rotto la porta in legno e 
poi rubato le caramelle e an-
che la parrucca usata per im-
personare la Befana. Un com-
portamento  ignobile».  Ieri  
gli  organizzatori  hanno  ri-
messo a posto la casetta che 
sarà quindi aperta oggi per la 
gioia dei bambini. —

caorle

Casetta della Befana
rubate le caramelle

L’iniziativa al San Tommaso dei Battuti

Sedute di caffè “antalgico”
incontri a Portogruaro
per discutere di dolore
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