
LoSportello donna di Portogruaro finanziato dalComune
registraun esponenziale aumentodi richieste di aiuto

Centroantiviolenza
314colloqui in6mesi

Teresa Infanti
PORTOGRUARO

«Costruire subito la bretella
di collegamento tra la A4 e
Bibione». A chiederlo sono i
consiglieri di minoranza di
San Michele al Tagliamento,
Luca Tollon e Emiliano Teso,
della Lista Tollon, con una
mozione al sindaco Pasquali-
no Codognotto. La richiesta è
che l’Amministrazione comu-
nale si attivi con la Regione e
la CittàMetropolitana di Vene-
zia per reperire i fondi neces-
sari e che indica sulla questio-
ne una Conferenza di servizi
con Concordia Sagittaria,
Caorle, Fossalta di Portogrua-
ro e Portogruaro. «Tra il 2009
ed il 2014 nel Portogruarese
sono state perse ben 750 im-
prese - spiegano Tollon e Teso
- con dati purtroppo doppi
rispetto al resto del Veneto.
Con il Distretto turistico del
Veneto orientale, a cui hanno
aderito tutti i comuni del Por-
togruarese, dobbiamo punta-
re alla vocazione di questo
territorio per cercare di recu-

perare i posti di lavoro persi.
Per questo va potenziato il
sistema infrastrutturale del
territorio, prendendo la palla
al balzo del nuovo casello di
Alvisopoli-Bibione già finan-
ziato da Autovie Venete». D’al-
tro canto Tollon e Teso ribadi-
scono l’ importanza del territo-
rio che a seguito del progetto
di “Industry4” delMise, mette
Portogruaro al cento di una

delle 8 aree di intervento per
lo sviluppo. In particolare i
due consiglieri puntano sulla
Pedemontana veneta in via di
definizione, una alternativa al

Corridoio V, che si chiude
proprio in riva al Lemene,
dove di fatto si creerà uno
snodo importante tra il corri-
doio Mediterraneo e quello
Adriatico-Baltico. In uno stu-
dio della fondazione “Think
Thank Nord-est” si spiega
quindi come entro il 2035,
grazie proprio al casello auto-
stradale e alla viabilità connes-
sa, verrebbero a crearsi 2.146
posti di lavoro. Tutto si svilup-
perebbe lungo l’arteria che
dalla A4 porta a Bibione e alla
Brussa di Caorle. La bretella
deve collegare la A4 con la
strada Metropolitana 73 e la
Statale 14 per raggiungere poi
il mare.
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Sono 314 i colloqui di sostegno psico-
logico e 63 i “contatti operativi”.
Questi alcuni dei numeri più significa-

tivi che de-
scrivono l’atti-
vità dei primi
sei mesi del
2016 del Cen-
tro antiviolen-
za di Porto-
gruaro, gesti-
to dalla Coo-
perativa L’Ar-
co. A renderli
noti è stata
l’assessore al-
le Pari oppor-
tunità, Ketty
Fogliani, in
o c c a s i o n e
del l ’u l t imo

consiglio comunale. «Per il 2016 e per
il 2017 – ha spiegato l’assessore -
abbiamo mantenuto il servizio grazie
a un contributo della Regione Veneto
di circa 3mila euro e a un impegno
della Cooperativa L’Arco. Il Comune
ha messo delle risorse aggiuntive
rispetto agli anni scorsi, passando da
4mila a oltre 8mila euro». Il Centro,
contattabile al numero 331/131.06.36

o all’indirizzo mail info@larco.org, è
aperto dal lunedì al venerdì, sia alla
mattina che al pomeriggio nella sede
di via Leopardi 19. «L’affluenza nel
2016 è aumentata – spiega la presiden-
te della cooperativa Paola Morandini
- anche grazie all’ottima collaborazio-
ne con le Forze dell’ordine, i Servizi
sociali, la Camera degli Avvocati e
l’Ulss». Il Centro di Ascolto per la
violenza di genere, che fornisce an-
che consulenza legale e che nei primi
mesi dello scorso anno ha effettuato
45 colloqui di prima accoglienza, si
caratterizza infatti come uno spazio
di prima accoglienza e di ascolto per
le donne che subiscono violenza:
un’opportunità per “rompere il silen-
zio”, per cominciare a riflettere
sull’esperienza vissuta e ricevere sup-
porto e informazioni utili al personale
percorso di ricerca di aiuto. «Proprio
perché mancavano i fondi, – ha spie-
gato ancora l’assessore Fogliani in
consiglio – l’Amministrazione comu-
nale ha interamente finanziato il
progetto “Di persona si tratta”, rivol-
to alle classi degli istituti superiori e
che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul
tema della violenza di genere. È un
progetto voluto e sostenuto dagli
insegnanti perché ha un grandissimo
impatto verso gli studenti».
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SAN MICHELE La chiede la minoranza

«Bretella tra A4 e Bibione
per ripartire dal turismo»

ASSESSORE

Ketty Fogliani

PRAMAGGIORE – Gessica Fancel-
lo c’è l’ha fatta. A 31 anni, sposata
con due figli, può affermare che la
gelateria, aperta un anno e mezzo fa
in via Roma, investendo 4.900 euro
in franchising, funziona. Un vero

successo al
punto che
la casa
“Crema e
c i occo l a -
to”) sta uti-
lizzando il
suo volto co-
me testimo-
nial per la
promozio-
ne a livello
nazionale.

Certamente ad aiutare Gessica è
stata una serie di circostanze fortu-
nate come il posto centrale, caratte-
rizzato dell’oramai famoso parcheg-
gio scambiatore del Sistema metro-
politano ferroviario regionale (Sm-

fr); la presenza di un popoloso
condominio; la presenza di una par-
co giochi per bambini. E come
ulteriore motivo di attrazione per i
più piccoli uno spazio accanto al
negozio e una sala giochi all’interno.
UnaDisneyland inminiatura.
«Certamente – ammette Gessica -

mi ha aiutato avere a disposizione
ampi spazi all’interno e all’esterno
del locale ed essere madre di due
bimbi di 8 e 10 anni. Mamme e
bambini del territorio hanno la possi-
bilità di incontrarsi nel mio locale
che ho integrato investendo anche
nella caffetteria. E infine propongo
un prodotto di ottima qualità».
«Aprire una gelateria in un picco-

lo Comune come Pramaggiore (5000
abitanti, ndr.) – commenta Gessica –
può rappresentare un rischio, ma se
si hanno determinazione ed entusia-
smo si possono ottenere comunque
buone soddisfazioni».

(M.Mar.)

CAORLE

Doposcuola in parrocchia

Portogruaro

PRAMAGGIORE

Gessicaha vinto la sua scommessa:
lanciare il gelatonella terra del vino

CAORLE
Da baby-cantante
a opinionista in tv

CAORLE – Da cantante a “opi-
nionista”. E’ tornata in televisio-
ne la piccola Carlotta Selenati
che ormai da 5 anni fa parte del
Coro Arcobaleno di Caorle. Le
scorse settimane Carlotta, a soli
10 anni, è stata una dei tre
opinionisti del programma
“Kid’s Got Talent”, condotto da
Claudio Bisio, andato in onda la
domenica sera su Tv8 dall’11
dicembre 2016 al 1 gennaio 2017
(e in replica i pomeriggi di
questa settimana). Il suo compi-
to era di osservare e valutare
l’operato di Bisio. Come vi abbia-
mo anticipato, questa non è
stata la prima apparizione nel
piccolo schermo per Carlotta: la
giovanissima cantante ha parte-
cipato, come membro del trio
“Little girls”, all’ultima edizione
di “Ti lascio una canzone”, tra-
smissione condotta da Antonella
Clerici e andata in onda suRai 1,
dove ha potuto mostrare le sue
doti di cantante, duettando con
alcuni nomi celebri del panora-
ma musicale italiano tra cui i
Ricchi e Poveri, Francesco Fac-
chinetti e Gigi D’Alessio.

Riccardo Coppo

VIABILITÁ

Un migliore

collegamento

all’autostrada

porterebbe più

turisti sul litorale

CAORLE – Un doposcuola nel patronato della parrocchia
Santo Stefano di Caorle. É la nuova iniziativa che la
parrocchia del centro storico ha avviato da qualche tempo
per agevolare i ragazzi che necessitano di un aiuto nello
studio. Ogni lunedì e giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 18,
grazie alla presenza di una decina di volontari, circa una
trentina di studenti di Caorle beneficiano del doposcuola. I
volontari (tutti adulti e con l’integrazione, quando possibile,
di alcuni studenti universitari) aiutano i ragazzi a studiare
ed eseguire i compiti per casa, oltre a preparare per loro la
merenda per il giusto momento di pausa. (r.cop.)
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