
Incontri con i genitori
per le iscrizioni ai centri estivi

Giovane cade con il ciclomotore
ricoverato all’ospedale di Latisana

LIGNANO. Una cinese di 40 anni è stata
multata mentre proponeva attività da esteti-
sta in spiaggia. La sanzione amministrativa è
di 2.500 euro. E' accaduto a Sabbiadoro, di
fronte all'ufficio spiaggia numero 2. Si tratta
del dato più importante della maxi operazio-
ne interforze che ieri ha portato a oltre 40 se-
questridaSabbiadoroaCitydaPinetaaRivie-
ra, interessando cioè tutto il comprensorio li-
gnanese. L’operazione ha visto la presenza di
tutte le forze dell'ordine presenti sul territo-
rio, dai carabinieri alla polizia municipale,
dai marinai della capitaneria di Porto agli
agenti della Guardia di Finanza. Sono state
fermate poi 10 persone di varia nazionalità,
natiinBangladesh,MaroccoeCina.Unepiso-
dio spiacevole è avvenuto invece a Lignano
Pineta dove 4 turisti hanno criticato pesante-
mente gli agenti di polizia locale, prendendo
le difese degli abusivi. Un comportamento
che ha indignato gli operatori.

La maxi multa all’abusiva rappresenta a
dettadegliope-
ratori un colpo
sensazionale,
cheponeLigna-
no all'attenzio-
ne nazionale
nel contrasto
all'abusivismo.
La donna si ag-
girava tra gli
ombrelloni ,
confaresospet-
to, proponen-
do servizi da
estetista (mas-
saggiinpartico-
lare). La signo-
ra però è stata
sorpresa dagli
agentidellapo-
lizia municipa-
lelignanesi.Al-
la donna è sta-
ta applicata
una sanzione
di 2.500 euro.

Unprovvedimentomoltoduro.Unacuriosità:
la 40enne praticante estetista cinese ha dato
agli agenti un anticipo di 30 euro.

Molti abusivi hanno abbandonato la merce
scappando. Altri invece hanno mostrato i do-
cumenti. Sono stati recuperati oltre cento ve-
stiti,60paiadiocchialini,120prodotti trabor-
seeportafogli,13pareodamare,chevannodi
moda anche tra le ragazze più giovani. Soddi-
sfazione è stata espressa dall'amministrazio-
ne comunale di Lignano e, in genere, dai rap-
presentanti delle forze dell'ordine.

Come si diceva, si è anche verificato un epi-
sodio spiacevole. Quattro turisti si sono schie-
rati a difesa degli abusivi. «Così non va bene,
voi dovete operare in un altro modo», questa
una delle frasi più gentili rivolte dai 4 all'indi-
rizzodegliagenti.L'episodiosièverificatosul-
la spiaggia di Pineta e ha mandato su tutte le
furie il comandante della polizia municipale,
il tenente Alberto Adami.Che comunque, visti
inumeridell'operazione,puòcertoconsolarsi.

Rosario Padovano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le opere di Marco Codutti
in mostra alla Polveriera

LIGNANO.L’amministrazione comunale an-
nuncialaprossimal’aperturadeicentriestivi
aLignano.GlioperatoridellaCoopCityServi-
ce incontreranno i genitori degli iscritti mar-
tedì (gruppo primaria e secondaria) e il 30
giugno(gruppoinfanzia)alle15perpresenta-
re loro il programma e le modalità di svolgi-
mentodeicentriestivinellediversesedi.Tut-
ti coinvolti quindi in questa avventura “spa-
ziale”tuttiigiorni(esclusaladomenica)dalle
9alle17,dal1luglioal31agostoconpossibili-
tàpertuttidiusufruiredelservizioditraspor-
to, della mensa e di tanti laboratori, attività
sportive, uscite, giochi e gite, ma soprattutto
tanta voglia di stare insieme in un clima di
solidarietà e rispetto, perché anche il centro
estivoèperiragazzioccasionedicrescitaper-
sonale e di sviluppo delle potenzialità di cia-
scuno.

LIGNANO

PALMANOVA. Il Comune, con l’appoggio di
Pitars,aziendaagricolaCantinaS.Martino,pre-
senta alla Polveriera napoleonica di contrada
Foscarini, le opere del fotografo d’arte Marco
Codutti dedicate all’ambiente del Friuli Vene-
ziaGiulia.NatoaMartignacco48annifa,Codut-
ti svolge la professione di fotografo (fotografia
pubblicitaria e industriale) dal 1987. Nel 2008
ha cominciato a girare la nostra regione, dai
monti al mare, inseguendo la sua aspirazione
originale: la fotografia naturalistica. Affascina-
todallamagiadell'acquaedalsuosorprendente
trasformismo, ha iniziato a riprendere le acque
del nostro territorio in ogni loro aspetto ein tut-
te le stagioni, giungendo alla realizzazione di
immaginichetravalicano i limiti fotografici per
spostarsi in unadimensione quasi pittorica. Sa-
rà visitabile fino all’11 luglio, dal martedì al ve-
nerdì dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica
anche dalle 10.30 alle 12.30.

LIGNANO

Sequestrati
vestiti, portafogli
occhiali e borse

PORPETTO.Ilcoordinatoredelgrup-
po “Insieme per Porpetto”, Sigifredo
Gheller, attacca il sindaco Pietro Dri.

«Ritengo doveroso chiarire alcune co-
sesulcomportamentodelsindacoDri.In-
nanzitutto che non c’è nessun paterac-
chio, poiché nessuno dei consiglieri del
gruppo di Insieme (Gheller e Pez) vanta
interessi riguardo la realizzazione del
tracciato proposto dalla Regione, se non
quellocomuneatuttiicittadini.Perquan-
to ci riguarda il sindaco, ha problemi con
la sua maggioranza quindi possiamo solo
dire che “chiè causa del suo male pianga
sèstesso”.ÈverochegliassessoriDrieDi
Pascoli hanno chiesto un incontro con le
istituzionisovracomunali,maèaltrettan-
to vero che anche i consiglieri dei due
gruppi di minoranza hanno chiesto per
l’ennesima volta al sindaco Dri di pro-
grammare un incontro con gli assessori
alla viabilità regionale Riccardi, quello
provincialeMarchetti e il presidentedel-
la Ziac Strisino, assieme a tutto il consi-
glio sia di maggioranza sia di minoranza.
Questo incontro
perverificarese
lasoluzionepro-
posta dal sinda-
co (bretella) sia
la migliore giac-
ché in più occa-
sioni sia Riccar-
di sia Strisino
hanno proposto
un altro traccia-
to di viabilità,
noto come se-
condo accesso.
Abbiamodatoal
sindaco quindi-
ci giorni di tem-
po per convoca-
re l’incontro dopo l’ultimo consiglio comu-
nale del 10 maggio. Da allora - afferma - è
passato oltre un mese e la nostra richiesta
nonèstatasoddisfatta.Cimeravigliainoltre
cheil sindaco ci abbia comunicato, con una
lettera,cheèinattesadiriceverealtradocu-
mentazione per darci una risposta: ritenia-
motuttociòinverosimileperchétutta lado-
cumentazione necessaria alla risoluzione
del problema viabilità andava completata
diversi mesi fa, quando noi avevamo fatto
notare alcune problematiche tecniche alla
realizzazione della bretellina, ma lui non ci
ha mai dato retta. Ai cittadini di Porpetto
diciamo che quello che più ci rammarica è
cheilsindacoabbiaorganizzato lariunione
che noi avevamo tanto chiesto, senza le mi-
noranze.Macivieneperòdachiederci:per-
ché Strisino e Marchetti non erano presen-
ti? Forse perché ben rappresentati da Car-
gnelutti, Galasso e Colautti (Pdl). Cosa han-
no a che vedere questi tre con la bretellina
di Villalta? Concludiamo dicendo che noi
abbiamofatto tuttoilpossibilepernonarri-
vareallamozionedisfiducia,cercandosem-
pre il dialogo, ma ciò non è stato possibile».

Francesca Artico
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PALMANOVA

Lignano. Controlli da Sabbiadoro a Riviera contro gli irregolari sull’arenile. Forze dell’ordine criticate da alcuni turisti

Maxi-multa a un’estetista in spiaggia
L’abusiva cinese dovrà pagare 2.500 euro, ai vigili intanto ne ha anticipati 30

Cervignano, pronta la rotonda nell’area Rossato
ora cambia la viabilità nella zona artigianale

Presto cambierà la viabilità anche
sulla strada statale 14 nei pressi di
via Chiozza a Cervignano

LATISANA. Momenti di panico, ma per
fortuna nessun ferito o intossicato, ieri sera
verso le 21 a Latisana, in Corte Vendramin in
via Marconi, dove è scoppiato un incendio
nello scantinato adibito a garage di un
condominio.

A provocare l’allarme è stato il denso fumo
uscito dall’autorimessa, che è stato subito
notato e ha dato modo agli abitanti del
condominio, formato da 6-8 appartamenti, per
prima cosa di uscire in strada e mettersi al
riparo da eventuali pericoli e quindi di
chiamare subito i vigili del fuoco. Il pronto
intervento dei pompieri di Latisana non è
bastato a salvare dalla distruzione l’auto dalla
quale si erano sprigionate - per cause che
dovranno essere accertate - le fiamme ma ha
consentito di evitare che prendessero fuoco
altre due vetture parcheggiate non lontano
dalla prima e che di conseguenza l’incendio si
propagasse e causasse danni più ingenti.

Poco dopo in rapida successione, sotto lo
sguardo preoccupato dei condomini e curioso

dei passanti, sono arrivate sul posto squadre
dei vigili del fuoco di Lignano, Cervignano,
Portogruaro e Udine. Il massiccio intervento
ha consentito di domare rapidamente le
fiamme e spegnere anche gli ultimi focolai, ma
non di risolvere completamente la situazione.

Ancora ieri notte i vigili erano sul posto per
verificare in quale misura l’incendio, oltre a
distruggere l’auto e a danneggiare l’impianto
elettrico, avesse intaccato la solidità del solaio
tra lo scantinato e il primo piano del
condominio in modo da stabilire se gli alloggi
interessati fosssero ancora agibili o meno. E
quindi alcuni condomini hanno dovuto trovare
un’altra sistemazione provvisoria.

In quanto alle cause dell’incendio - come si
è accennato - sono da verificare. Dato quasi
per certo che le fiamme si siano sviluppate
dall’auto poi bruciata, c’è da vedere se si sia
trattato di un corto circuito o comunque di una
causa incidentale oppure se ci si trovi di
fronte a un incendio doloso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DAI PAESI

LIGNANO. È stato ricoverato all'ospedale di
Latisana un diciassettenne di Dolo urtato da
un’automobile ieri pomeriggio, poco dopo le
14.30, sul Lungomare Riva, nella zona del Kur-
saal, a Lignano Riviera. Il giovane, residente
conigenitorinelpaesedellaprovinciadiVene-
zia, stava viaggiando in sella a un ciclomotore.
L'incidenteèstatorilevatodallapattugliadimo-
tociclisti della polizia municipale guidata dal
comandanteAlbertoAdami.Secondoiprimiac-
certamentiparechel'autochehafattocadereil
ragazzo, una Citroen C3 condotta da D.D., 28
anni, residente a SanVito di Fagagna, stavaab-
bandonandoun’area di sosta quando è avvenu-
tol’impattoconilmotorinocheprovenivadalla
stessadirezione.Lacadutaèstatarovinosa.Do-
po le prime cure il giovane è stato trasferito
primaalprontosoccorso,perpoiesserericove-
rato, per politraumi, all'ospedale di Latisana.

L’OPERAZIONE
Venditore in spiaggia

TORVISCOSA. L’ammi-
nistrazionecomunalediTor-
viscosa utilizzerà il nuovo
iter per la realizzazione di
iniziativedilavoridipubbli-
ca utilità. Tali progetti, sono
rivolti ad un target diverso
di lavoratori: infatti si indi-
rizzano ai disoccupati da al-
meno18mesi,chenongodo-
no di ammortizzatori sociali
di nessun tipo, e con età
uguale o superiore ai 35 an-
ni per le donne e a 40 anni
per gli uomini. Ulteriore re-
quisito è che non abbiamo
maturato il diritto a tratta-
mento pensionistico secon-
do le norme vigenti. «È fon-
damentale - dice l’assessore

alle politiche socialiMosan-
ghini- che i soggetti in pos-
sessodeirequisitimanifesti-
no la loro disponibilità allo
svolgimento di attività di
Lpuiscrivendosinelleappo-
site listepresso ilcentroter-
ritoriale per l’impiego com-
petente per territorio entro
il termine perentorio del 15
luglio2010.Inoltre,l’interes-
sato potrà anche scegliere il
settore di attività più conso-
noperesperienza:infattiso-
no state individuate cinque
macroaree: valorizzazione
del territorio urbano e rura-
le e relativa manutenzione,
valorizzazione dei beni cul-
turali e artistici, riordino di

archivi e recupero di lavori
arretratiditipotecnicoeam-
ministrativo,servizidicusto-
dia e vigilanza per migliora-
relafruibilitàdistrutturege-
stitidalsoggettoproponente
ed infine servizi ausiliari di
tipo sociale a carattere tem-
poraneo». Come risulta dal
Bur, la durata dei progetti
propostidall’amministrazio-
ne potrà variare da un mini-
mo di quattro ad un massi-
mo di otto mesi. Chiunque
fosseinteressatopuòcontat-
tare l’assistente sociale allo
0431.927917(lunedìemerco-
ledì dalle 10.30 alle 12.30).

Francesca Artico
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Torviscosa. Deciso un nuovo iter per le iniziative di pubblica utilità

Lavori comunali ai disoccupati

CERVIGNANO. L’assetto viario
della zona artigianale dell’area ex
Rossato è stato modificato. Si sono
infatti conclusi i lavori di realizza-
zionedellanuovarotondacheservi-
rà a smistare il traffico in entrata
nella zona, un’area artigianale de-
stinataacrescereeasvilupparsiul-
teriormente nei prossimi anni.

La rotatoria è costata circa 500
milaeuroelaspesaèstatasostenu-
ta interamente da alcuni privati,
che hanno finanziato l’intera zona.
Nei prossimi mesi, anche grazie al-
la nuova viabilità, che renderà più
semplici gli spostamenti lungo la
statale14,particolarmentetraffica-
ta durante il periodo estivo, molte
aziende del cervignanese, ma non
solo, potrebbero decidere di spo-
starsi all’interno della nuova lottiz-
zazione,dovesarannocreatetredi-
verse aree: una residenziale, una
commerciale e una produttiva de-
stinataalleattivitàartigianali,oltre
ad una zona verde di circa quattro
ettari.

«In passato - spiega il sindaco di

Cervignano, Pietro Paviotti - molti
imprenditori e artigiani hanno do-
vuto spostare le loro attività in altri
comuniperchénelcapoluogodella
Bassa friulana mancava una zona
all’internodellaqualeaprireun’at-
tività di tipo produttivo. Su que-
st’area,dovesono giàiniziati i lavo-
ri per la costruzione dei primi fab-
bricati, sono stati investiti alcuni
milioni di euro e siamo soddisfatti
perquellochestanascendo.Abbia-
mosemprecredutomoltoinquesto
progettoperchéilnostroobiettivoè
anche quello di far crescere Cervi-
gnano dal punto di vista dell’occu-
pazione e, in questo periodo di cri-
si,nonècertopocacosa».Aggiunge
il sindaco Paviotti: «In passato ab-
biamofaticatomoltopertrovareun
imprenditore che volesse investire
in quest’opera. All’interno del-
l’area è già stata costruita un’abita-
zione privata che è stata realizzata
contecnologiedirisparmioenerge-
tico. Inoltre procedono i lavori per
la costruzione di un’area commer-
ciale all’interno della quale apri-

rannoanchenuovinegozi.Oggi -so-
stiene il sindaco - si può dire che lo
sviluppoediliziosaràassolutamen-
te equilibrato anche perché all’in-
ternodellalottizzazionesaràgaran-
tita una notevole quantità di verde
pubblico. Non dimentichiamo an-
che che siamo riusciti a restituire
allacomunitàdueimportantiservi-
zi: l’asilo nido, inaugurato lo scorso
anno, e un parco attrezzato».

Intanto,standoalcronoprogram-
madegliinterventiprevisti,lapros-
sima rotatoria sarà realizzata dalla
Regione all’incrocio tra la statale
14eviaChiozza,neipressidelcimi-
tero di Scodovacca. Un’altra roton-
da, inoltre, sarà costruita all’incro-
cio dell’ex distributore di via Mon-
falcone, nei pressi del centro Com-
merciale Cervignano e, a seguire,
tramiteunfinanziamentodi2milio-
ni e mezzo di euro, la Regione co-
struirà altre quattro rotonde, che
migliorerannonotevolmentelavia-
bilità del cervignanese.

Elisa Michellut
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fuoco è divampato nel garage, bruciando un’auto nuova e danneggiando il solaio del primo piano. Paura tra i residenti

Fiamme in un condominio a Latisana

Un vigile del fuoco impegnato
nell’opera di spegnimento
di un grosso incendio

Il gruppo Insieme
attacca il sindaco

sulla viabilità

Sigifredo Gheller

Porpetto

SANGIORGIO.Nonc’èpace
per coloro che abitano lungo la
Stradaprovinciale80:dopoidi-
sagicreatidaltrafficopesantee
quelli dei convogli ferroviari,
oracisimettonogliavvallamen-
tideitombini, acreareulteriori
.Protestanogli abitantidel trat-
to iniziale via Fermi (direzione
Ziac)peri forti rumoriprovoca-
ti dagli avvallamenti del manto
stradale sopra i tombini, dovuti
al transito dei mezzi pesanti di-
rettiinzonaindustriale,rumori
che li svegliano di soprassalto
nelle ore notturne e che creano
un certo disagio durante quelle
diurne. Questi cittadini, già for-
temente provati dai problemi
che il grande traffico diretto al-
l’Aussa Corno produce, ora so-

no all’esasperazione. Dopo
aver informato l’apposito uffi-
ciodelConsorziodellaZiac,che
ha in gestione la strada, la que-
stione tombini è, “purtroppo”,
approdata ad un altro Consor-
zio, quello di Depurazione (Tu-
bone), in quanto l’intervento
non è di loro competenza. Si so-
norivoltiallorarivoltialConsor-
ziodelTubone,cheattraversoil
direttoregeneraleFlorit,avreb-
be fatto sapere che l’intervento
saràeffettuatoquandocisaran-
no più tombini da sistemare in
quanto le squadre addette alla
manutenzione sono impegnate
altrove. «Ma noi- dicono queste
persone- non possiamo andare
avanticosìsenzadormirelanot-
te, in quanto il rimbombo che

provocanoalpassaggiodeimez-
zi pesanti è un vero e proprio
botto,checispaventa.Digiorno
poi la situazione è ancora peg-
giore, perché con il passaggio
costantediquestimezzi,pareci
siailterremoto,convetrichevi-
brano, e le vibrazioni che fanno
scivolare le tegole dei tetti con i
dannichesipossonoimmagina-
re.Adessochiederemoancheal
sindaco di intervenire, ma non
siamoottimisticheintempibre-
vi il problema venga risolto. Va
anche detto- concludono- che a
tutteleoredelgiornoedellanot-
te transitano, limitrofi alla
Sp80,iconvogliferroviaridiret-
ti nelle aziende della Ziac, per
cuipernoidormirediventapro-
prio un’utopia».(f.a.)

San Giorgio di Nogaro. I residenti hanno chiesto l’intervento del Consorzio Tubone

Proteste per i rumori sulla provinciale 80

Una foto della
strada provinciale

SAN GIORGIO DI NOGA-
RO.IparentidiOmarGentili,
attraverso il loro legale, han-
noresonoto di fare ricorso in
appellocontrolasentenzare-
sa dal giudice Faleschini.

«I genitori e la nonna di
Omar Gentili - scrive in una
nota l’avvocato Michele Ca-
setta-, preso atto del deposito
della sentenza resa dalgiudi-
ce Faleschini nel procedi-
mentopenaleconseguenteal-
lamortediOmar,noncondivi-
dendoneilcontenutoelemo-
tivazioni, e riservandosi di
esaminare nel merito la stes-
sanelleopportunesedigiudi-
ziarie, dichiarano che faran-
no tutto è quanto nelle loro

possibilitàaffinchèsiperven-
ga ad un accertamento com-
pleto di tutte le responsabili-
tà che hanno determinato il
verificarsideltragicosinistro
in cui ha perso la vita Omar.
Perquestomotivo,manifesta-
no sin d’ora la loro volontà di
ricorrereinappello,aglieffet-
ticivili,avversolasentenzain
questione, e di coltivare tutte
leazionigiudiziariegiàintra-
prese al fine di ottenere un
preciso e veritiero accerta-
mento dei fatti, continuando
a confidare nella giustizia
per il loro caro».

Come già riferito nell’arti-
colo, pubblicato nei giorni
scorsi, le devastanti conse-
guenzedell’impattoe la testi-

monianzadiunapersonache
vide Omar Gentili transitare
a velocitàelevata poco prima
dell’impatto, ma: era onere
del giovane – morto sotto un
treno il 15 marzo 2006 a San
Giorgio – usare la massima
prudenzaalfinedievitarein-
cidenti e assicurarsi che nes-
sun convoglio fosse in vista.
Sonoquestealcune dellemo-
tivazionidellasentenza–rife-
riteallaricostruzionedell’in-
cidente–chehannoportatoil
giudice monocratico del tri-
bunale di Udine ad assolvere
i due operatori a bordo del
convoglio ferroviario che
quellaseraeradirettoallaPa-
lini&Bertolispa perscarica-
re materiale ferroso.

La morte di Omar Gentili in un incidente stradale
a San Giorgio di Nogaro: la famiglia annuncia l’appello

I rilievi
dell’incidente

MessaggeroVeneto

DOMENICA 27 GIUGNO 2010 IXCERVIGNANO C SAN GIORGIO C PALMANOVA
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