
  

XII Martedì 28 luglio 2009 VENEZIA 12

CAORLE

Bimba ferita inBrussa
apertaun’inchiesta

CONCORDIA

Diritti dell’infanzia
inundisegno

IN BREVE

CAORLEPolizia e carabinieri in strada

Cinquepatenti
ritirate nel weekend
Guidatori con tassi alcolici elevati

Portogruaro

Ennesimo colpo di scena nel-
la intricata vicenda politico-am-
ministrativa portogruarese. Il
Consiglio di Stato ha accolto, in
via cautelare, il ricorso presen-
tato da Bruno Natale Confortin,
del Partito Socialista, primo de-
gli esclusi dal consiglio della co-
alizione di Antonio Bertoncello,
sulla sospensiva della nomina a
consigliere comunale di Ales-
sandro Florean della LegaNord,
della coalizione di Angelo Taba-
ro. La notizia, arrivata ieri nel
tardo pomeriggio, potrebbe
sconquassare il già precario
scenario del prossimo Consiglio
comunale, programmato per do-
mani, alle 18, alla palestra co-
munale del Mecchia. Confortin
ha presentato il ricorso al Con-
siglio di Stato dopo che il Tar, il
15 luglio scorso, aveva bocciato
con un’ordinanza la richiesta di
sospensiva del verbale di pro-
clamazione degli eletti. In quel-
l’occasione il sindaco Bertoncel-
lo aveva negato la possibilità di
una nuova istanza, in attesa del
pronunciamento definitivo del
Tar, che avrebbe dovuto entrare

nel merito della questione ad ot-
tobre. L’accoglimento in via
cautelare del ricorso sulla so-
spensiva di Confortin potrebbe
comportare la proclamazione di
19 consiglieri anziché 20. La
sentenza è stata fissata per il 25
agosto prossimo.
«Prendiamo atto - ha detto

Vito Vittorio, portavoce della

coalizione che sostieneTabaro –
che nonostante le dichiarazioni
fatte dal sindaco dopo l’ordinan-
za del Tar è stato presentato un
ricorso al Consiglio di Stato. Si
tratta di un’azione che ritarda
quel percorso intrapreso per ar-
rivare a una soluzione dei pro-
blemi politico-amministrativi
del Comune. La città resta anco-

ra in balia dei cavilli giuridici.
Sarebbe infatti una perdita di
tempo, forse nemmeno possibi-

le, andare in consiglio
per nominare 19 consi-
glieri anziché 20. Ora –
ha concluso Vittorio -
valuteremo con gli av-
vocati le nostre mosse.
Dal punto di vista poli-
tico, pur restando fer-
ma la nostra disponibi-
lità al dialogo, tutto si
complica».
«È legittimo – ha re-

plicato il sindaco Antonio Ber-
toncello - che un candidato con-
sigliere difenda i suoi interessi
nelle sedi opportune. La decisio-
ne del Consiglio di sospendere
gli effetti dell’ordinanza del Tar
non blocca l’attività del Consi-
glio comunale che può tranquil-
lamente operare con un consi-
gliere in meno. Quel che più
conta – ha aggiunto – è che si
faccia chiarezza su questa situa-
zione già il 25 agosto, ben due
mesi prima della sentenza del
Tar».
Per oggi, intanto, è attesa la

nomina della Giunta.
Teresa Infanti

A 24 ore dalla convocazione del primo Consiglio si ingarbuglia ancora il quadro politico portogruarese

Comune: scoppia il "caso Confortin"
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro la proclamazione del leghista Florean

SANSTINODILIVENZA

Morta a 102 anni
nonna Angelina

(GiP) Nonna Angelina
Bigaran, vedova Cle-
menti (nella foto), si è
spenta domenica all’età
di 102 anni. Era nata in
via Cimere il 18 dicem-
bre 1906. In quella via
ha trascorso tutta la sua
lunga esistenza in quan-
to dopo il matrimonio
con Luigi Clementi an-
dò ad abitare al civico
numero 1. Dal matrimo-
nio sono nati sei figli:
Lino, Nilla, Nori, Mario-
lina, Dores e Luigina. I
funerali avranno luogo
domani, alle 17, nella
chiesetta parrocchiale
di San Giuseppe nella
frazione di Biverone.

SANSTINODILIVENZA

Flavio Ricci Band
in Piazza Moro

(GiP) Ritorna “San Sti-
no insieme”, la rassegna
di spettacoli estivi orga-
nizzata da Comune e
Pro loco. Domani, alle
21.15, in piazza Aldo
Moro, il concerto della
“Flavio Ricci Band” ini-
zialmente in program-
maper oggi. Ad esibirsi
saranno le voci Flavio
Ricci, Orietta Miot e So-
nia Zaupa. L’ingresso al-
lo spettacolo è gratuito.

Caorle

Fine settimana caratterizza-
to dai controlli sulle strade per
il mare: risultati confortanti.
Cala infatti il numero degli au-
tomobilisti scoperti alla guida
con un tasso alcolico superiore
al consentito. Valori registrati
dai carabinieri della compa-
gnia di Portogruaro, che hanno
confrontato i dati con quelli del
passato. Due gli accertamenti
sulle strade nel weekend appe-
na concluso. Venerdì notte i ca-
rabinieri erano a Caorle, saba-
to sulla statale Triestina a Fos-
salta di Portogruaro. Alle porte
della cittadina marinara sono
state fermate centinaia di auto
tra mezzanotte e le prime luci
dell'alba. Tutti i conducenti so-
no stati così sottoposti ai con-
trolli con l’etilometro. Cinque
quelli risultati positivi, tutti re-
sidenti nel Veneto orientale e
di età compresa tra i 19 e i 42
anni, tra cui una donna e in un
caso con un tasso di 1,5 g/l di
alcol nel sangue. Nella rete an-
che tre cittadini extracomuni-
tari che, seppur in regola con il
permesso di soggiorno, aveva-
no nella loro Renault "Clio" cir-
ca 700 oggetti tra orologi, cin-
ture, borse e portamonete, imi-
tazioni di oggetti griffati. Per
questo sono stati denunciati a
piede libero per il possesso di
oggetti contraffatti.
Sabato sulla "Triestina" altra

verifica con i militari della sta-
zione di Villanova, diretti dal
luogotenente, Corrado Mezza-
villa e gli agenti della Polizia
locale dell'Unione dei comuni
di Fossalta di Portogruaro e
Teglio Veneto. Quattro gli auto-
mobilisti finiti nei guai. Il pri-
mo è stato un trentasettenne,
sorpreso alla guida di una
Toyota con un tasso di 0,6 g/l,
seguito un ventinovenne di
Brugnera che rientrava a casa
alla guida di una Citroen che
aveva in corpo un tasso di 1,20.
Nei guai anche un uomo di 59
anni di Pordenone,che si trova-
va alla guida di una Bmw, che
ha toccato un valore di 0,70 e
un altro con un tasso di 1,5.

M.Cor.

Bruno Confortin ha ottenuto una prima vittoria dal Consiglio di Stato

Portogruaro

Impressione e cordoglio a
Giussago per la scomparsa di
Roberto Valeri, morto domeni-
ca verso le 14 dopo essersi tuf-
fato nelle fredde acque del ca-
nale Brian a Sant'Anna di Boc-
cafossa, frazione di Torre di
Mosto. A Giussago, in particola-
re in località Viola, dove risie-
deva, Roberto Valeri, esperto
nuotatore, era conosciuto per la
sua esuberanza fisica. Uno che
non aveva assolutamente paura
dell'acqua e che non ci pensava
due volte a tuffarsi nei canali
dove andava a pescare. A tra-
dirlo questa volta è stata forse
l'eccessiva sicurezza di poter
fare un bagno in acque fredde
anche in fase di digestione.
«Era un uomo sano e forte -

dice commossa la moglie Carla
Dalla Torre - che era arrivato a
58 anni d'età senza aver mai
sofferto di alcun problema car-
diaco. Era in pensione da due
anni e ora i suoi occhi erano
tutti per il nipotino di due anni
Leonardo».
Pensionato del settore agri-

colo per aver lavorato all'Azien-
da Zignago di Torresella, Valeri
lascia oltre, alla moglie Carla e
all'amatissimo nipotino Leonar-
do, i tre figli Antonio Stefano,
Lorenzo e Antonio. Per quanto
riguarda i funerali, nulla è stata
ancora deciso, non essendo an-
cora stato stilato il referto me-
dico. Quasi certamente però si
dovrebbero effettuare domani
pomeriggio nella chiesa di Vio-
la.

MaurizioMarcon

GIUSSAGO.ILPENSIONATOMORTONELLEACQUEDELBRIAN

Domani pomeriggio a Viola l’addio a Valeri

Caorle

(m.cor.) Rimane ricove-
rata all'ospedale di Mestre
la bambina di 9 anni, resi-
dente a Pordenone, colpita
da un'elica nella caduta dal
gommone di papà alla
Brussa di Caorle. Intanto
la Magistratura veneziana
ha avviato un'inchiesta per
far luce su quanto accadu-
to. La bimba, figlia di un
militare dell'aeronautica,
ha riportato una frattura
del cranio e diverse ferite,
tra cui una alla schiena,
giudicate guaribili in più di
20 giorni.
Tutto era accaduto saba-

to alla Brussa di Caorle,
dove la piccola stava fa-
cendo una gita in gommo-
ne. Giunti nel canale Cava-
nella il natante aveva in-
crociato un altro gommo-
ne, condotto da un uomo di
Cinto Caomaggiore. All' in-
crocio dei due mezzi la pic-
cola è caduta, per cause
che sono in fase di accerta-
mento da parte dei carabi-
nieri di Villanova, finendo
in acqua. Subito tutti si so-
no prodigati per soccorrer-
la. Nella caduta la bimba è
rimasta ferita con l'elica,
che più volte l' ha ferita
alla schiena. Dopo essere
stata trasferita al vicino ri-
storante Mazarack, la pic-
cola è stata trasferita a
Mestre per essere sottopo-
sta ad un intervento chi-
rurgico. Le sue condizioni
non sono gravi. Al vaglio
ora degli investigatori an-
che la velocità dei due na-
tanti al momento dell' in-
crocio su canale, in un
punto dove il limite è fissa-
to a 5 nodi. Nel passato in
quella zona, nello scontro
tra due imbarcazioni una
persona morì, con l'elica
del motore che provocò al-
la vittima ferite gravi.

PORTOGRUARO

Concordia Sagittaria

(t.inf.) Anche la scuola
dell'infanzia "Rufino Turra-
nio" di Concordia Sagitta-
ria tra le partecipanti al
concorso internazionale di
disegno “Diritti a Colori”.
È un collage di disegni che
descrivono i diritti dei
bambini, incollati su un
unico cartellone, quello
proposto dai bimbi della
scuola materna di Concor-
dia, tutti tra i 3 e i 5 anni,
per il concorso promosso
dalla Fondazione Malagut-
ti onlus e le sue Comunità
per minori. L’iniziativa,
giunta all’8. edizione, vuo-
le ricordare la Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia
approvata dall’Assemblea
dell’Onu il 20 novembre
1989, data proclamata
“Giornata Universale sui
Diritti dell’Infanzia”. Il
concorso è rivolto a tutti i
bambini di età compresa
tra i 3 e i 14 anni, che po-
tranno partecipare espri-
mendo liberamente la loro
creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realiz-
zazione del proprio dise-
gno. Attraverso l’aiuto di
volontari e delegazioni
umanitarie l’iniziativa sarà
divulgata in tutto il mondo,
con una particolare atten-
zione per quei Paesi dove è
in corso una guerra. La fi-
nale del concorso interna-
zionale si terrà a Mantova
il 22 novembre prossimo.
Il disegno in assoluto più
espressivo che vincerà il
concorso riceverà come
premio un riconoscimento
del presidente della Re-
pubblica Italiana Giorgio
Napolitano e un soggiorno
di una settimana per due
persone in una località eu-
ropea. Info 0376.49951 e
www.dirittiacolori.it.

Roberto
Valeri è stato
tradito da
una
congestione
per essersi
immerso in
acqua subito
dopo aver
concluso il
pranzo
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Portogruaro

Ennesimo colpo di scena nel-
la intricata vicenda politico-am-
ministrativa portogruarese. Il
Consiglio di Stato ha accolto, in
via cautelare, il ricorso presen-
tato da Bruno Natale Confortin,
del Partito Socialista, primo de-
gli esclusi dal consiglio della co-
alizione di Antonio Bertoncello,
sulla sospensiva della nomina a
consigliere comunale di Ales-
sandro Florean della LegaNord,
della coalizione di Angelo Taba-
ro. La notizia, arrivata ieri nel
tardo pomeriggio, potrebbe
sconquassare il già precario
scenario del prossimo Consiglio
comunale, programmato per do-
mani, alle 18, alla palestra co-
munale del Mecchia. Confortin
ha presentato il ricorso al Con-
siglio di Stato dopo che il Tar, il
15 luglio scorso, aveva bocciato
con un’ordinanza la richiesta di
sospensiva del verbale di pro-
clamazione degli eletti. In quel-
l’occasione il sindaco Bertoncel-
lo aveva negato la possibilità di
una nuova istanza, in attesa del
pronunciamento definitivo del
Tar, che avrebbe dovuto entrare

nel merito della questione ad ot-
tobre. L’accoglimento in via
cautelare del ricorso sulla so-
spensiva di Confortin potrebbe
comportare la proclamazione di
19 consiglieri anziché 20. La
sentenza è stata fissata per il 25
agosto prossimo.
«Prendiamo atto - ha detto

Vito Vittorio, portavoce della

coalizione che sostieneTabaro –
che nonostante le dichiarazioni
fatte dal sindaco dopo l’ordinan-
za del Tar è stato presentato un
ricorso al Consiglio di Stato. Si
tratta di un’azione che ritarda
quel percorso intrapreso per ar-
rivare a una soluzione dei pro-
blemi politico-amministrativi
del Comune. La città resta anco-

ra in balia dei cavilli giuridici.
Sarebbe infatti una perdita di
tempo, forse nemmeno possibi-

le, andare in consiglio
per nominare 19 consi-
glieri anziché 20. Ora –
ha concluso Vittorio -
valuteremo con gli av-
vocati le nostre mosse.
Dal punto di vista poli-
tico, pur restando fer-
ma la nostra disponibi-
lità al dialogo, tutto si
complica».
«È legittimo – ha re-

plicato il sindaco Antonio Ber-
toncello - che un candidato con-
sigliere difenda i suoi interessi
nelle sedi opportune. La decisio-
ne del Consiglio di sospendere
gli effetti dell’ordinanza del Tar
non blocca l’attività del Consi-
glio comunale che può tranquil-
lamente operare con un consi-
gliere in meno. Quel che più
conta – ha aggiunto – è che si
faccia chiarezza su questa situa-
zione già il 25 agosto, ben due
mesi prima della sentenza del
Tar».
Per oggi, intanto, è attesa la

nomina della Giunta.
Teresa Infanti

SANSTINODILIVENZA

Morta a 102 anni
nonna Angelina

(GiP) Nonna Angelina
Bigaran, vedova Cle-
menti (nella foto), si è
spenta domenica all’età
di 102 anni. Era nata in
via Cimere il 18 dicem-
bre 1906. In quella via
ha trascorso tutta la sua
lunga esistenza in quan-
to dopo il matrimonio
con Luigi Clementi an-
dò ad abitare al civico
numero 1. Dal matrimo-
nio sono nati sei figli:
Lino, Nilla, Nori, Mario-
lina, Dores e Luigina. I
funerali avranno luogo
domani, alle 17, nella
chiesetta parrocchiale
di San Giuseppe nella
frazione di Biverone.

SANSTINODILIVENZA

Flavio Ricci Band
in Piazza Moro

(GiP) Ritorna “San Sti-
no insieme”, la rassegna
di spettacoli estivi orga-
nizzata da Comune e
Pro loco. Domani, alle
21.15, in piazza Aldo
Moro, il concerto della
“Flavio Ricci Band” ini-
zialmente in program-
maper oggi. Ad esibirsi
saranno le voci Flavio
Ricci, Orietta Miot e So-
nia Zaupa. L’ingresso al-
lo spettacolo è gratuito.

Caorle

Fine settimana caratterizza-
to dai controlli sulle strade per
il mare: risultati confortanti.
Cala infatti il numero degli au-
tomobilisti scoperti alla guida
con un tasso alcolico superiore
al consentito. Valori registrati
dai carabinieri della compa-
gnia di Portogruaro, che hanno
confrontato i dati con quelli del
passato. Due gli accertamenti
sulle strade nel weekend appe-
na concluso. Venerdì notte i ca-
rabinieri erano a Caorle, saba-
to sulla statale Triestina a Fos-
salta di Portogruaro. Alle porte
della cittadina marinara sono
state fermate centinaia di auto
tra mezzanotte e le prime luci
dell'alba. Tutti i conducenti so-
no stati così sottoposti ai con-
trolli con l’etilometro. Cinque
quelli risultati positivi, tutti re-
sidenti nel Veneto orientale e
di età compresa tra i 19 e i 42
anni, tra cui una donna e in un
caso con un tasso di 1,5 g/l di
alcol nel sangue. Nella rete an-
che tre cittadini extracomuni-
tari che, seppur in regola con il
permesso di soggiorno, aveva-
no nella loro Renault "Clio" cir-
ca 700 oggetti tra orologi, cin-
ture, borse e portamonete, imi-
tazioni di oggetti griffati. Per
questo sono stati denunciati a
piede libero per il possesso di
oggetti contraffatti.
Sabato sulla "Triestina" altra

verifica con i militari della sta-
zione di Villanova, diretti dal
luogotenente, Corrado Mezza-
villa e gli agenti della Polizia
locale dell'Unione dei comuni
di Fossalta di Portogruaro e
Teglio Veneto. Quattro gli auto-
mobilisti finiti nei guai. Il pri-
mo è stato un trentasettenne,
sorpreso alla guida di una
Toyota con un tasso di 0,6 g/l,
seguito un ventinovenne di
Brugnera che rientrava a casa
alla guida di una Citroen che
aveva in corpo un tasso di 1,20.
Nei guai anche un uomo di 59
anni di Pordenone,che si trova-
va alla guida di una Bmw, che
ha toccato un valore di 0,70 e
un altro con un tasso di 1,5.

M.Cor.

Bruno Confortin ha ottenuto una prima vittoria dal Consiglio di Stato

Portogruaro

Impressione e cordoglio a
Giussago per la scomparsa di
Roberto Valeri, morto domeni-
ca verso le 14 dopo essersi tuf-
fato nelle fredde acque del ca-
nale Brian a Sant'Anna di Boc-
cafossa, frazione di Torre di
Mosto. A Giussago, in particola-
re in località Viola, dove risie-
deva, Roberto Valeri, esperto
nuotatore, era conosciuto per la
sua esuberanza fisica. Uno che
non aveva assolutamente paura
dell'acqua e che non ci pensava
due volte a tuffarsi nei canali
dove andava a pescare. A tra-
dirlo questa volta è stata forse
l'eccessiva sicurezza di poter
fare un bagno in acque fredde
anche in fase di digestione.
«Era un uomo sano e forte -

dice commossa la moglie Carla
Dalla Torre - che era arrivato a
58 anni d'età senza aver mai
sofferto di alcun problema car-
diaco. Era in pensione da due
anni e ora i suoi occhi erano
tutti per il nipotino di due anni
Leonardo».
Pensionato del settore agri-

colo per aver lavorato all'Azien-
da Zignago di Torresella, Valeri
lascia oltre, alla moglie Carla e
all'amatissimo nipotino Leonar-
do, i tre figli Antonio Stefano,
Lorenzo e Antonio. Per quanto
riguarda i funerali, nulla è stata
ancora deciso, non essendo an-
cora stato stilato il referto me-
dico. Quasi certamente però si
dovrebbero effettuare domani
pomeriggio nella chiesa di Vio-
la.

MaurizioMarcon

GIUSSAGO.ILPENSIONATOMORTONELLEACQUEDELBRIAN

Domani pomeriggio a Viola l’addio a Valeri

Caorle

(m.cor.) Rimane ricove-
rata all'ospedale di Mestre
la bambina di 9 anni, resi-
dente a Pordenone, colpita
da un'elica nella caduta dal
gommone di papà alla
Brussa di Caorle. Intanto
la Magistratura veneziana
ha avviato un'inchiesta per
far luce su quanto accadu-
to. La bimba, figlia di un
militare dell'aeronautica,
ha riportato una frattura
del cranio e diverse ferite,
tra cui una alla schiena,
giudicate guaribili in più di
20 giorni.
Tutto era accaduto saba-

to alla Brussa di Caorle,
dove la piccola stava fa-
cendo una gita in gommo-
ne. Giunti nel canale Cava-
nella il natante aveva in-
crociato un altro gommo-
ne, condotto da un uomo di
Cinto Caomaggiore. All' in-
crocio dei due mezzi la pic-
cola è caduta, per cause
che sono in fase di accerta-
mento da parte dei carabi-
nieri di Villanova, finendo
in acqua. Subito tutti si so-
no prodigati per soccorrer-
la. Nella caduta la bimba è
rimasta ferita con l'elica,
che più volte l' ha ferita
alla schiena. Dopo essere
stata trasferita al vicino ri-
storante Mazarack, la pic-
cola è stata trasferita a
Mestre per essere sottopo-
sta ad un intervento chi-
rurgico. Le sue condizioni
non sono gravi. Al vaglio
ora degli investigatori an-
che la velocità dei due na-
tanti al momento dell' in-
crocio su canale, in un
punto dove il limite è fissa-
to a 5 nodi. Nel passato in
quella zona, nello scontro
tra due imbarcazioni una
persona morì, con l'elica
del motore che provocò al-
la vittima ferite gravi.

PORTOGRUARO

Concordia Sagittaria

(t.inf.) Anche la scuola
dell'infanzia "Rufino Turra-
nio" di Concordia Sagitta-
ria tra le partecipanti al
concorso internazionale di
disegno “Diritti a Colori”.
È un collage di disegni che
descrivono i diritti dei
bambini, incollati su un
unico cartellone, quello
proposto dai bimbi della
scuola materna di Concor-
dia, tutti tra i 3 e i 5 anni,
per il concorso promosso
dalla Fondazione Malagut-
ti onlus e le sue Comunità
per minori. L’iniziativa,
giunta all’8. edizione, vuo-
le ricordare la Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia
approvata dall’Assemblea
dell’Onu il 20 novembre
1989, data proclamata
“Giornata Universale sui
Diritti dell’Infanzia”. Il
concorso è rivolto a tutti i
bambini di età compresa
tra i 3 e i 14 anni, che po-
tranno partecipare espri-
mendo liberamente la loro
creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realiz-
zazione del proprio dise-
gno. Attraverso l’aiuto di
volontari e delegazioni
umanitarie l’iniziativa sarà
divulgata in tutto il mondo,
con una particolare atten-
zione per quei Paesi dove è
in corso una guerra. La fi-
nale del concorso interna-
zionale si terrà a Mantova
il 22 novembre prossimo.
Il disegno in assoluto più
espressivo che vincerà il
concorso riceverà come
premio un riconoscimento
del presidente della Re-
pubblica Italiana Giorgio
Napolitano e un soggiorno
di una settimana per due
persone in una località eu-
ropea. Info 0376.49951 e
www.dirittiacolori.it.

Roberto
Valeri è stato
tradito da
una
congestione
per essersi
immerso in
acqua subito
dopo aver
concluso il
pranzo
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CAORLE

Bimba ferita inBrussa
apertaun’inchiesta

CONCORDIA

Diritti dell’infanzia
inundisegno

IN BREVE

CAORLEPolizia e carabinieri in strada

Cinquepatenti
ritirate nel weekend
Guidatori con tassi alcolici elevati

Portogruaro

Ennesimo colpo di scena nel-
la intricata vicenda politico-am-
ministrativa portogruarese. Il
Consiglio di Stato ha accolto, in
via cautelare, il ricorso presen-
tato da Bruno Natale Confortin,
del Partito Socialista, primo de-
gli esclusi dal consiglio della co-
alizione di Antonio Bertoncello,
sulla sospensiva della nomina a
consigliere comunale di Ales-
sandro Florean della LegaNord,
della coalizione di Angelo Taba-
ro. La notizia, arrivata ieri nel
tardo pomeriggio, potrebbe
sconquassare il già precario
scenario del prossimo Consiglio
comunale, programmato per do-
mani, alle 18, alla palestra co-
munale del Mecchia. Confortin
ha presentato il ricorso al Con-
siglio di Stato dopo che il Tar, il
15 luglio scorso, aveva bocciato
con un’ordinanza la richiesta di
sospensiva del verbale di pro-
clamazione degli eletti. In quel-
l’occasione il sindaco Bertoncel-
lo aveva negato la possibilità di
una nuova istanza, in attesa del
pronunciamento definitivo del
Tar, che avrebbe dovuto entrare

nel merito della questione ad ot-
tobre. L’accoglimento in via
cautelare del ricorso sulla so-
spensiva di Confortin potrebbe
comportare la proclamazione di
19 consiglieri anziché 20. La
sentenza è stata fissata per il 25
agosto prossimo.
«Prendiamo atto - ha detto

Vito Vittorio, portavoce della

coalizione che sostieneTabaro –
che nonostante le dichiarazioni
fatte dal sindaco dopo l’ordinan-
za del Tar è stato presentato un
ricorso al Consiglio di Stato. Si
tratta di un’azione che ritarda
quel percorso intrapreso per ar-
rivare a una soluzione dei pro-
blemi politico-amministrativi
del Comune. La città resta anco-

ra in balia dei cavilli giuridici.
Sarebbe infatti una perdita di
tempo, forse nemmeno possibi-

le, andare in consiglio
per nominare 19 consi-
glieri anziché 20. Ora –
ha concluso Vittorio -
valuteremo con gli av-
vocati le nostre mosse.
Dal punto di vista poli-
tico, pur restando fer-
ma la nostra disponibi-
lità al dialogo, tutto si
complica».
«È legittimo – ha re-

plicato il sindaco Antonio Ber-
toncello - che un candidato con-
sigliere difenda i suoi interessi
nelle sedi opportune. La decisio-
ne del Consiglio di sospendere
gli effetti dell’ordinanza del Tar
non blocca l’attività del Consi-
glio comunale che può tranquil-
lamente operare con un consi-
gliere in meno. Quel che più
conta – ha aggiunto – è che si
faccia chiarezza su questa situa-
zione già il 25 agosto, ben due
mesi prima della sentenza del
Tar».
Per oggi, intanto, è attesa la

nomina della Giunta.
Teresa Infanti

A 24 ore dalla convocazione del primo Consiglio si ingarbuglia ancora il quadro politico portogruarese

Comune: scoppia il "caso Confortin"
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro la proclamazione del leghista Florean

SANSTINODILIVENZA

Morta a 102 anni
nonna Angelina

(GiP) Nonna Angelina
Bigaran, vedova Cle-
menti (nella foto), si è
spenta domenica all’età
di 102 anni. Era nata in
via Cimere il 18 dicem-
bre 1906. In quella via
ha trascorso tutta la sua
lunga esistenza in quan-
to dopo il matrimonio
con Luigi Clementi an-
dò ad abitare al civico
numero 1. Dal matrimo-
nio sono nati sei figli:
Lino, Nilla, Nori, Mario-
lina, Dores e Luigina. I
funerali avranno luogo
domani, alle 17, nella
chiesetta parrocchiale
di San Giuseppe nella
frazione di Biverone.

SANSTINODILIVENZA

Flavio Ricci Band
in Piazza Moro

(GiP) Ritorna “San Sti-
no insieme”, la rassegna
di spettacoli estivi orga-
nizzata da Comune e
Pro loco. Domani, alle
21.15, in piazza Aldo
Moro, il concerto della
“Flavio Ricci Band” ini-
zialmente in program-
maper oggi. Ad esibirsi
saranno le voci Flavio
Ricci, Orietta Miot e So-
nia Zaupa. L’ingresso al-
lo spettacolo è gratuito.

Caorle

Fine settimana caratterizza-
to dai controlli sulle strade per
il mare: risultati confortanti.
Cala infatti il numero degli au-
tomobilisti scoperti alla guida
con un tasso alcolico superiore
al consentito. Valori registrati
dai carabinieri della compa-
gnia di Portogruaro, che hanno
confrontato i dati con quelli del
passato. Due gli accertamenti
sulle strade nel weekend appe-
na concluso. Venerdì notte i ca-
rabinieri erano a Caorle, saba-
to sulla statale Triestina a Fos-
salta di Portogruaro. Alle porte
della cittadina marinara sono
state fermate centinaia di auto
tra mezzanotte e le prime luci
dell'alba. Tutti i conducenti so-
no stati così sottoposti ai con-
trolli con l’etilometro. Cinque
quelli risultati positivi, tutti re-
sidenti nel Veneto orientale e
di età compresa tra i 19 e i 42
anni, tra cui una donna e in un
caso con un tasso di 1,5 g/l di
alcol nel sangue. Nella rete an-
che tre cittadini extracomuni-
tari che, seppur in regola con il
permesso di soggiorno, aveva-
no nella loro Renault "Clio" cir-
ca 700 oggetti tra orologi, cin-
ture, borse e portamonete, imi-
tazioni di oggetti griffati. Per
questo sono stati denunciati a
piede libero per il possesso di
oggetti contraffatti.
Sabato sulla "Triestina" altra

verifica con i militari della sta-
zione di Villanova, diretti dal
luogotenente, Corrado Mezza-
villa e gli agenti della Polizia
locale dell'Unione dei comuni
di Fossalta di Portogruaro e
Teglio Veneto. Quattro gli auto-
mobilisti finiti nei guai. Il pri-
mo è stato un trentasettenne,
sorpreso alla guida di una
Toyota con un tasso di 0,6 g/l,
seguito un ventinovenne di
Brugnera che rientrava a casa
alla guida di una Citroen che
aveva in corpo un tasso di 1,20.
Nei guai anche un uomo di 59
anni di Pordenone,che si trova-
va alla guida di una Bmw, che
ha toccato un valore di 0,70 e
un altro con un tasso di 1,5.

M.Cor.

Bruno Confortin ha ottenuto una prima vittoria dal Consiglio di Stato

Portogruaro

Impressione e cordoglio a
Giussago per la scomparsa di
Roberto Valeri, morto domeni-
ca verso le 14 dopo essersi tuf-
fato nelle fredde acque del ca-
nale Brian a Sant'Anna di Boc-
cafossa, frazione di Torre di
Mosto. A Giussago, in particola-
re in località Viola, dove risie-
deva, Roberto Valeri, esperto
nuotatore, era conosciuto per la
sua esuberanza fisica. Uno che
non aveva assolutamente paura
dell'acqua e che non ci pensava
due volte a tuffarsi nei canali
dove andava a pescare. A tra-
dirlo questa volta è stata forse
l'eccessiva sicurezza di poter
fare un bagno in acque fredde
anche in fase di digestione.
«Era un uomo sano e forte -

dice commossa la moglie Carla
Dalla Torre - che era arrivato a
58 anni d'età senza aver mai
sofferto di alcun problema car-
diaco. Era in pensione da due
anni e ora i suoi occhi erano
tutti per il nipotino di due anni
Leonardo».
Pensionato del settore agri-

colo per aver lavorato all'Azien-
da Zignago di Torresella, Valeri
lascia oltre, alla moglie Carla e
all'amatissimo nipotino Leonar-
do, i tre figli Antonio Stefano,
Lorenzo e Antonio. Per quanto
riguarda i funerali, nulla è stata
ancora deciso, non essendo an-
cora stato stilato il referto me-
dico. Quasi certamente però si
dovrebbero effettuare domani
pomeriggio nella chiesa di Vio-
la.

MaurizioMarcon

GIUSSAGO.ILPENSIONATOMORTONELLEACQUEDELBRIAN

Domani pomeriggio a Viola l’addio a Valeri

Caorle

(m.cor.) Rimane ricove-
rata all'ospedale di Mestre
la bambina di 9 anni, resi-
dente a Pordenone, colpita
da un'elica nella caduta dal
gommone di papà alla
Brussa di Caorle. Intanto
la Magistratura veneziana
ha avviato un'inchiesta per
far luce su quanto accadu-
to. La bimba, figlia di un
militare dell'aeronautica,
ha riportato una frattura
del cranio e diverse ferite,
tra cui una alla schiena,
giudicate guaribili in più di
20 giorni.
Tutto era accaduto saba-

to alla Brussa di Caorle,
dove la piccola stava fa-
cendo una gita in gommo-
ne. Giunti nel canale Cava-
nella il natante aveva in-
crociato un altro gommo-
ne, condotto da un uomo di
Cinto Caomaggiore. All' in-
crocio dei due mezzi la pic-
cola è caduta, per cause
che sono in fase di accerta-
mento da parte dei carabi-
nieri di Villanova, finendo
in acqua. Subito tutti si so-
no prodigati per soccorrer-
la. Nella caduta la bimba è
rimasta ferita con l'elica,
che più volte l' ha ferita
alla schiena. Dopo essere
stata trasferita al vicino ri-
storante Mazarack, la pic-
cola è stata trasferita a
Mestre per essere sottopo-
sta ad un intervento chi-
rurgico. Le sue condizioni
non sono gravi. Al vaglio
ora degli investigatori an-
che la velocità dei due na-
tanti al momento dell' in-
crocio su canale, in un
punto dove il limite è fissa-
to a 5 nodi. Nel passato in
quella zona, nello scontro
tra due imbarcazioni una
persona morì, con l'elica
del motore che provocò al-
la vittima ferite gravi.

PORTOGRUARO

Concordia Sagittaria

(t.inf.) Anche la scuola
dell'infanzia "Rufino Turra-
nio" di Concordia Sagitta-
ria tra le partecipanti al
concorso internazionale di
disegno “Diritti a Colori”.
È un collage di disegni che
descrivono i diritti dei
bambini, incollati su un
unico cartellone, quello
proposto dai bimbi della
scuola materna di Concor-
dia, tutti tra i 3 e i 5 anni,
per il concorso promosso
dalla Fondazione Malagut-
ti onlus e le sue Comunità
per minori. L’iniziativa,
giunta all’8. edizione, vuo-
le ricordare la Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia
approvata dall’Assemblea
dell’Onu il 20 novembre
1989, data proclamata
“Giornata Universale sui
Diritti dell’Infanzia”. Il
concorso è rivolto a tutti i
bambini di età compresa
tra i 3 e i 14 anni, che po-
tranno partecipare espri-
mendo liberamente la loro
creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realiz-
zazione del proprio dise-
gno. Attraverso l’aiuto di
volontari e delegazioni
umanitarie l’iniziativa sarà
divulgata in tutto il mondo,
con una particolare atten-
zione per quei Paesi dove è
in corso una guerra. La fi-
nale del concorso interna-
zionale si terrà a Mantova
il 22 novembre prossimo.
Il disegno in assoluto più
espressivo che vincerà il
concorso riceverà come
premio un riconoscimento
del presidente della Re-
pubblica Italiana Giorgio
Napolitano e un soggiorno
di una settimana per due
persone in una località eu-
ropea. Info 0376.49951 e
www.dirittiacolori.it.

Roberto
Valeri è stato
tradito da
una
congestione
per essersi
immerso in
acqua subito
dopo aver
concluso il
pranzo
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