
◗ PORTOGRUARO

Sottoscritto un “Patto di colla-
borazione” tra i due parlamen-
tari neo eletti del Pd, Sara Mo-
retto ed Andrea Martella, ed i
sindaci Antonio Bertoncello di
Portogruaro, Paolo Anastasia
di Fossalta, Marco Geromin di
Concordia e Luigino Moro di
San Stino, con il segretario
mandamentale Alessandro
Coccolo e con Annamaria Pa-
sian del Circolo Pd cittadino.
«In base a questo accordo»,
spiega il segretario Coccolo, «i
due deputati si impegnano a
mantenere un rapporto costan-
te con gli elettori e con le rap-
presentanze sociali ed econo-
miche del ter-
ritorio. Inol-
tre promuove-
ranno da subi-
to alcune pro-
poste partico-
larmente sen-
tite dalla po-
polazione: po-
sti di lavoro,
trasparenza a
tutti i livelli, riduzione del costo
della politica, misure di soste-
gno al reddito ed all'economia
locale».

All'onorevole Andrea Martel-
la, veterano del Palazzo di Mon-
tecitorio, si è affiancata Sara
Moretto, neo deputata del Pd,
32 anni, laureata in economia

aziendale, agguerrita consiglie-
ra comunale. «In coerenza con
tali premesse», spiega Sara Mo-

retto, «lavore-
rò seriamente
e con grande
determinazio-
ne per lo svi-
luppo della
nostra provin-
cia e del suo
territorio, con-
sapevole che
sta vivendo

una situazione di estrema diffi-
coltà economica per cui non si
può prescindere dall'affronta-
re e portare a soluzione il pro-
blema del lavoro e dell'occupa-
zione giovanile». E sarà su que-
sto terreno che gli organi di go-
verno si giocheranno la propria
credibilità. Il Veneto Orientale
non può perdere questa gran-
de occasione: due parlamenta-
ri del Pd (tre con Emanuele Pra-
taviera della Lega) del nostro
territorio, che parteciperanno
alle grandi scelte senza più de-
legare persone lontane dai pro-
blemi locali. «Faremo sentire la
nostra voce», prosegue Sara
Moretto, «per favorire la cresci-
ta e la valorizzazione del nostro
territorio, difendere i diritti del-
la nostra gente garantendo
maggiori speranze di lavoro e
di occupazione per i nostri gio-
vani».  (g.p.d.g.)
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◗ PORTOGRUARO

I componenti il tavolo tecnico
costituito con l'avvio della zo-
na a traffico limitato (ztl) not-
turna ed i rappresentanti di as-
sociazioni di categoria ed eco-
nomiche, hanno condiviso gli
aggiornamenti alla viabilità do-
po le varie verifiche effettuate
dal Comune durante il periodo
di sperimentazione. È già stato
modificato il sistema del par-
cheggio di Villla Martinelli in
cui la metà degli stalli da ieri è
già a sosta libera, mentre l'altro
50% è regolamentato con di-
sco orario. Inoltre è tornato
completamente libero il par-
cheggio di via Valle, vicino alla
sede della Confartigianto men-
tre in Borgo San Nicolò è stato
ripristinato il doppio senso di
marcia con l'eliminazione dei
parcheggi a disco orario su un
lato della strada.

Già da questa mattina la po-
lizia locale sarà presente per
portare a conoscenza degli au-
tomobilisti la variazione effet-
tuata con il posizionamento
della nuova segnaletica vertica-
le. Ma il cantiere per il centro
storico non sembra conoscere

soste e sono ripartiti anche i la-
vori di pavimentazione e di ar-
redo del Liston per il tratto che
da Piazzetta San Marco arrive-
rà fino al pennone per l'alza
bandiera in piazza della Re-
pubblica. «Questo è un altro
passo avanti e se riusciremo a
terminare i lavori prima della
festa “Terre dei Dogi” che si ter-
rà a maggio», ha affermato l'as-
sessore Ivo Simonella, «si potrà

dire che è sempre più vicino il
restauro completo del centro,
in quanto con la ripresa di que-
sti lavori i cittadini potranno
vedere le ultime opere di finitu-
ra realizzate da Calle Beccheria
a Piazza della Repubblica».
L'assessore Simonella inoltre
auspica che con l'approvazio-
ne del bilancio il lifting possa
proseguire fino all'antica Piaz-
zetta Cattinari angolo Piazza

Duomo, puntando anche sui fi-
nanziamenti regionali previsti
per la rivitalizzazione commer-
ciale del centro storico. «Infatti
l'Amministrazione sta lavoran-
do per trovare le risorse per la
riqualificazione di Piazzetta
delle Erbe che una volta realiz-
zata, andrebbe a completare
l'arredo e la pavimentazione
dei siti adiacenti o più prossimi
a Piazza della Repubblica». Ma
la vera partita il Comune la gio-
cherà con il progetto “Mi rifac-
cio la faccia” ovvero il ripristi-
no delle facciate dei palazzi sto-
rici con la valorizzazione degli
elementi di pregio architettoni-
co esistenti e degli immobili di
proprietà privata. Il progetto
prevede la sottoscrizione da
parte del Comune, di una con-
venzione con un istituto ban-
cario per la concessione di un
credito a favore di quei cittadi-
ni che intendano ristrutturare
il proprio edificio. «Il Comune
intende innescare», spiega il
sindaco Antonio Bertoncello,
«dei processi virtuosi che porti-
no al restauro degli edifici com-
presi nel centro storico».

Gian Piero del Gallo
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I DUE PARLAMENTARI PD

Martella e Moretto
in aiuto al territorio

Ripresi i lavori sul Liston
Nuova viabilità in Borgo
Portogruaro. Preseguono le opere in centro dopo la verifica al tavolo tecnico
Da oggi i vigili daranno indicazioni agli automobilisti sulle variazioni effettuate

Il cantiere in centro storico per il rifacimento del Liston  (foto Gavagnin)

Sara Moretto neo
parlamentare Pd

◗ BIBIONE

Oggi alle 14.30 all’Hotel Savoy è
programmato un convegno pub-
blico sul tumore al colon retto.
Verrà presentato il progetto
“Avis dona salute”, nel cui ambi-
to è inserito proprio il convegno
di oggi pomeriggio. Come si fa a
prevenire, cercare e curare il tu-
more al colon retto? Proveranno
a dare una risposta i luminari,
chiamati a intervenire per tutta
la durata di questo convegno,
che non è un vero e proprio
workshop, ma un incontro aper-
to anche alla popolazione di en-
trambe le sponde, quella veneta
e quella friulana, attraversate
dal Tagliamento. Moderatore sa-

rà un medico di base, Diego Se-
rodine, che illustrerà quali sono
i fattori di rischio e di prevenzio-
ne del tumore al colon retto.
Prenderanno poi la parola Ales-
sandra Favaretto, esperta di igie-
ne e profilassi; Roberto Bellomo,
endoscopista, Francesco Di To-
ma, radiologo; Giuliana Simo-
natto, chirurgo, Antonino De Pa-
oli, radioterapista, Aldo Jop, on-
cologo; e Silvia Flora, psicologa.
Parteciperanno all’incontro an-
che Alberto Argentoni, presiden-
te Avis regione Veneto, Marzio
Borsetto, presidente Avis provin-
cia di Venezia e Carmelo Agosti-
ni, presidente donatori di san-
gue del Friuli.  (r.p.)
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Prevenzione tumore al colon
Convegno al Savoy di Bibione

◗ PORTOGRUARO

Dopo Ugo Padovese le comuni-
tà del Veneto orientale e del
Friuli occidentale piangono Ma-
rio Angeli, cronista e fotografo,
esperto di quadri. Aveva 82 an-
ni. Lascia nel dolore la moglie,
Maria Elena Celeghin, e tre figli:
Enrico, Alessio e Stefano. L’uni-
ca figlia, Simonetta, morì in un
incidente sulla strada per Bibio-
ne l’8 agosto 1986, mentre si sta-
va recando al lavoro in banca.
Giocava a pallavolo nel Volley
San Stino; quel dolore Mario
Angeli lo ha sempre portato
dentro, e si faceva più forte
quando nella sua attività di cro-
nista si occupava di incidenti
stradali mortali, dove spesso lui

arrivava per primo. Viveva in
via Aldo Moro a Portogruaro.
Era nativo di Cessalto, dove è
cresciuto conoscendo gli orrori
della guerra. Pochi sanno che
Mario e la sua famiglia salvaro-
no due soldati, appartenenti a
schieramenti contrapposti: un
neozelandese e un tedesco.
Non lo raccontava a tante per-
sone. Animato da tante idee e
belle speranze aderì al Partito
Comunista Italiano. Si trasferì a
Portogruaro, dove intraprese la
carriera di commerciante di
macchine da cucire. All’inizio
degli anni 80 fu contagiato dal
fascino della radio e iniziò, sot-
to la guida di Ugo Padovese una
bella collaborazione con Lt2
che portava Angeli a seguire as-

semblee, consigli comunali,
partite del calcio dilettantistico.
Angeli si risentì per un pezzo
scritto da Ugo, morto il mese
scorso, sul tema delle proble-
matiche di via Moro, da sempre
un quartiere difficile di Porto-
gruaro. Padovese non solo non
si arrabbiò, ma lo volle con sé,
per i suoi radiogiornali. Un gior-
no Mario Angeli riuscì a intervi-
stare persino il papa, Giovanni
Paolo II, nella primavera 1992 a
San Vito al Tagliamento: una
battuta, poco più. Fatto che fe-
ce clamore, perché, al contrario
di giornalisti più affermati, An-
geli riuscì a eludere il servizio
d’ordine e a entrare nella strut-
tura dove il papa stava com-
piendo una visita.Poi iniziò a

collaborare anche con Telepor-
denone. Sua l’idea di seguire in
diretta la messa di Natale. Ave-
va inventato il Galà dello Sport,
che premiava gli sportivi più
meritevoli del veneziano e del
pordenonese. Di recente lo si è
visto in Fiera a Caorle, col suo
inseparabile giornalino fotogra-
fico, Superflash, dove immorta-
lava tutti, anche nelle pose più
strane; specialmente a Bibione.
Aveva ancora grandi progetti,
ma un infarto se l’è portato via.I
funerali verranno celebrati mar-
tedì 5 marzo con inizio alle 15
nel duomo di Sant’Andrea. lu-
nedì, verso sera (orario da stabi-
lire), verrà recitato il rosario.

Rosario Padovano
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È morto Mario Angeli, decano dei fotografi
Portogruaro. Infarto fatale per l’82enne cronista che nel 1992 riuscì a intervistare il Papa a San Vito

Mario Angeli, aveva 82 anni

◗ CAORLE

Nonostante le numerose diffi-
coltà riscontrate nelle ultime
settimane dalla comunità di
Marango nel comunicare con il
mondo, a causa della totale as-
senza della linea telefonica ri-
tornata in funzione solamente
ieri mattina, il monastero
“Piccola Famiglia della Resurre-
zione”, ma soprattutto l’asso-
ciazione Giuseppe Dossetti, ha
organizzato per oggi un interes-
sante incontro di studio sul
“Concilio Ecumenico Vaticano
II a cinquant'anni dalla sua
apertura e la sua attuazione
nella Chiesa”. “Dossetti e il
Concilio: questioni aperte”,

questo il titolo dato al conve-
gno presieduto da Luigi Pedraz-
zi, già collaboratore di Dossetti,
nonché vice sindaco della città
di Bologna e membro del grup-
po “Il Mulino”. L’incontro, già
il secondo organizzato dall’as-
sociazione sul tema “Concilio”,
avrà inizio alle 10 nel monaste-
ro di Marango di Caorle con
un’introduzione di don Gior-
gio Scatto, e si concluderà attor-
no alle ore 16. Verso le 12 è in
programma un pranzo a cui
tutti i presenti potranno parte-
cipare, che sarà offerto grazie al
contributo di quanti vorranno
portare qualcosa da casa.

Gemma Canzoneri
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oggi l’incontro sul concilio vaticano

Torna il telefono al monastero di Marango

Il monastero di Marango di Caorle

◗ FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Accampato il Circo di Praga,
oggetto l’altro giorno di una
veemente protesta degli ani-
malisti. Un presidio, dopo le
autorizzazioni fornite dalla
questura veneziana, verrà or-
ganizzato domani pomerig-
gio, dalle 15, di fronte alla bi-
glietteria. Il circo resterà a Fos-
salta fino all’11 di marzo, un
periodo quindi molto lungo,
dove verranno proposti spet-
tacoli ogni sera.

Domani è previsto l’arrivo
di numerosi animalisti, prove-
nienti sia dal Veneto orientale
che dal vicino Friuli. Si ricor-
dano, nel passato, contesta-
zioni a svariati spettacoli cir-
censi d’estate a Lignano,
nell’udinese, e a Sacile, nel
pordenonese.

Normalmente la protesta
consiste nella lettura di una
serie di considerazioni degli
animalisti contro i maltratta-
menti degli animali proprio di
fronte alla biglietteria.

Nei giorni scorsi la casella
postale del comune di Fossal-
ta di Portogruaro, e in partico-
lare quella dello stesso sinda-
co Paolo Anastasia, vennero
sommerse di mail di protesta
da parte di quegli stessi ani-
malisti che hanno promesso
di recarsi domani a Fossalta
fuori dalla biglietteria.

La protesta poi scorre an-
che sulla rete web e sui social
network.

Il presidio sarà vigilato da
agenti del commissariato e
dei carabinieri, sebbene ci sia
la concomitanza con la parti-
ta di calcio professionistico
Portogruaro – Cuneo.  (r.p.)
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fossalta

Domani la protesta
degli animalisti
contro il circo

Andrea Martella
parlamentare Pd
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