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Giunto ko, verifiche sul ponte

OSSERVATO SPECIALE I controlli sul ponte della Statale 14 sul Tagliamento. In alto, l’intervento di un’imbarcazione dei pompieri.

LA SCOPERTA
Vige un divieto di transito
per i mezzi molto pesanti
ma nessuno lo rispetta,
serve manutenzione

DOPO LE SEGNALAZIONI
INTERVENTO
DI POLIZIA LOCALE
E POMPIERI
IN SUPPORTO ANCHE
UN’IMBARCAZIONE

PORTOGRUARO

Marcia indietro sul Luna Park
della Fiera di Sant’Andrea: resta
in piazza Castello. Non ci sarà, al-
meno per quest’anno, il trasferi-
mento delle giostre nei due par-
cheggi dell’area ex Perfosfati,
quello sopraelevato e quello rea-
lizzato a fianco della ex fabbrica,
così come deciso qualche setti-
mana fa dalla giunta di Porto-
gruaro. Una decisione che aveva
indispettito i consiglieri comuna-
li della Lega Nord, che avevano
espresso dubbi sulla bontà della
scelta. I tempi per l’operazione,
che contemplava anche l’indivi-
duazione, in via sperimentale, di
piazza Castello quale area espo-
sitiva per attività sui temi del
viaggio e del tempo libero, sono
troppo stretti e l’amministrazio-

ne è stata costretta a fare un pas-
so indietro. «Il parcheggio rialza-
to dell’ex Perfosfati, dove doveva-
no essere collocate alcune attra-
zioni – ha rilevato l’assessore ai
Lavori pubblici, Angelo Morsa-
nuto – verrà comunque interes-
sato da un intervento di illumi-
nazione. Si tratta di un parcheg-
gio utilizzato dai pendolari, com-
pletamente buio che verrà illu-
minato con 7 lampioni. I lavori
inizierannoentro l’anno«.
L’illuminazione del parcheg-

gio di via Arma di Cavalleria
rientra in un pacchetto di inter-
venti più ampio. Il consiglio co-
munale ha infatti approvato nei
giorni scorsi unamodifica al pro-
gramma delle opere pubbliche
che prevede un investimento di
245mila europer l’adeguamento
dell’illuminazione pubblica, an-
che finalizzatoa al risparmio

energetico. Risorse che fanno
parte della quota libera
dell’avanzo di amministrazione
2017. «Spostare il Luna Park e
quindi allargare e prolungare la
Fiera di Sant’Andrea – ha detto
ancora l’assessore Morsanuto -
resta in ogni caso un obiettivo fu-
turo perché è necessario cambia-
re passo a questa manifestazio-
ne. Serve un salto di qualità e
non vedo altri spazi, oltre a piaz-
zaCastello, per farlo».

Teresa Infanti

PORTOGRUARO

“Proposte per tornare a cre-
scere” è il titolo dell’incontro
organizzato oggi, mercoledì, a
partire dalle 18, al teatro Russo-
lo di Portogruaro, dalla Fonda-
zione Think Tank Nord Est.
Presenti al dibattito, che sarà
moderato dal direttore del
“Gazzettino”, Roberto Papetti,
l’economista Carlo Cottarelli,
ex commissario straordinario
per la Spending review che nel
maggio scorso ricevette dal pre-
sidente Mattarella l’incarico di
formare un governo tecnico,

Edoardo Croci, economista, do-
cente alla Bocconi, Gianluca
Forcolin, vicepresidente della
Regione, e Riccardo Dalla Tor-
re, ricercatore di Think Tank.
Si parlerà dell’eccessiva buro-
crazia, della lotta agli sprechi,
di risorse da trovare. Tra i temi
che verranno discussi ed illu-
strati si parlerà anche di fusio-
ni dei Comuni, tema sviluppato
dall’ultimo studio pubblicato
dalla Fondazione e dal titolo
emblematico “La Fusione fa la
forza”, Franco Angeli editore,
curato e realizzato da Riccardo
Dalla Torre e Alberto Cestari.
(t.inf.)

“Proposte per tornare a crescere”
stasera il dibattito con Cottarelli

ATTENTA VERIFICA

«Nessun pericolo immedia-
to ma serve manutenzione«.
Per i tecnici il ponte della Stata-
le 14 sul fiume Tagliamento,
tra San Michele e Latisana, da
ieri è un osservato speciale. A
chiamare il 115 verso mezzo-
giorno sono stati gli agenti del-
la Polizia locale di Latisana,
che da qualche giorno riceveva-
no delle segnalazioni da parte
degli utenti. Non volendo la-
sciare niente al caso, la Polizia
locale ha fatto intervenire le
squadre dei vigili del fuoco,
giunte da Portogruaro e da Cer-
vignano. Con loro anche i ri-
spettivi funzionari di Mestre e
Udine, nonchè i tecnici
dell’Anas. In supporto anche
una imbarcazione del Coman-
do di Udine, che è risalita da Li-
gnano, dove era in corso un ser-
vizio di addestramento. Per tut-
to il pomeriggio gli esperti han-
no verificato la struttura che
collega San Michele e Latisana
per accertare eventuali proble-
matiche.

DIVIETI NON RISPETTATI
«Abbiamo trovato un giunto

difettoso che provoca vibrazio-
ni anomale all’impalcato cen-
trale - fanno sapere i pompieri -
di fatto non ci sono problemi
strutturali». Un sospiro di sol-
lievo per tutti gli utenti, anche
se serve fare la manutenzione.
Lo aveva ribadito anche la ex
presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia, che nel settem-
bre dello scorso anno aveva
messo a bilancio 38 milioni di
euro, di cui 14 per la Regione
Veneto per lamessa in sicurez-
za del Basso Tagliamento fra
cui lo stesso ponte. Da anni in-
fatti vige il divieto di transito
per i mezzi pesanti sopra alle
7,5 tonnellate, ma basta sosta-
re per pochi minuti nei pressi
del Tagliamento per scoprire
che il divieto non è per nulla ri-
spettato. Non solo: dai sistemi
di videosorveglianza si può no-
tare che nel corso della notte

passano anche dei trasporti ec-
cezionali, che dovrebbero ri-
spettaredei precisi itinerari.
Purtroppo a causa dei tanti

incidenti in A4 la viabilità ordi-
naria ne ha risentito parecchio
e con le chiusure autostradali
in molti decidono di utilizzare
il ponte sul Tagliamento. Tra
questi diversi mezzi pesanti
che potrebbero aver danneg-
giato, appunto, il giunto in que-
stione. Per gli esperti dei vigili
del fuoco Anas può intervenire
per rimediare al danno, che al
momento non pregiudica la
staticità dell’impalcato. Insom-
ma, come tutte le strutture an-
che il ponte che unisce Veneto
e Friuli Venezia Giulia deve es-
sere “accudito”, come stabilito
nel settembre del 2017. Ma ad
oggi non si è visto ancora nes-
suno.

MarcoCorazza
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CAORLE

Prenderà il via lunedì 22 ot-
tobre il programmadi corsi di
cucina rivolti a professionisti
del settore gastronomico e di-
lettanti organizzato dall’agen-
zia di comunicazione #Uovo-
sodoconsale Creative Commu-
nication, recentemente inau-
gurata a Porto Santa Marghe-
rita. La Scuola è un progetto
nato dalla volontà degli chef
Orlando Scaggiante e Chiara
Canzoneri di portare sul terri-
torio del Veneto orientale
un’offerta diversificata e rivol-
ta non solamente a chi fa par-
te del settore e vuole appro-
fondire tecniche di lavorazio-
nedei piatti e di gestionedella
cucinadalmenùal servizio.

Al via lunedì 22
i corsi di cucina
con gli chef

ECONOMISTA

Carlo Cottarelli

NON C’È TEMPO
PER GLI ADEGUAMENTI,
LE GIOSTRE NON ANDRANNO
NEI DUE PARCHEGGI
DELL’AREA EX PERFOSFATI

PORTOGRUARO

C’è chi aveva in program-
ma il viaggio di nozze, chi so-
gnava una vacanza alle Mal-
dive. Sono complessivamen-
te 29 le persone tra Porto-
gruarese eDestra Tagliamen-
to che invece sono rimaste
appiedate dopo che si erano
rivolte all’agenzia di viaggi
“Be.Ba Madness viaggi e va-
canze” di Concordia Sagitta-
ria. Per il Tribunale di Porde-
none la titolare, Giuliana
Francesca Massa, 59 anni, di
Portogruaro, si è intascata
68.659 euro che i clienti le
avevano versato e non ha or-
ganizzato i loro viaggi. Ieri la
donna è comparsa in aula
con l’accusa di truffa aggrava-
ta e continuata perchè tra
l’estate e l’autunno del 2015
aveva indotto i clienti a sotto-
scrivere l’acquisto di pacchet-
ti facendosi corrispondere
somme tra i 700 e i 18.500 eu-
ro. Il giudice Licia Consuelo
Marino ha condannato la
59ennea2anni e seimesi e al
pagamento di 900 euro di
multa, senza sospensione
condizionale della pena (il
pmaveva chiesto 18mesi). La
Massa dovrà inoltre risarcire
chi è costituito parte civile
con gli avvocati Gianluca
Liut, Luigino Mior, Annalisa
Arduini eGobbo con uname-
dia di circa 3mila euro ciascu-
no. È stata invece assolta
dall’accusa di aver convinto
una persona a consegnarle la
carta di credito per provvede-
re al pagamento del viaggio,
utilizzandola poi per altrimo-
tivi. Tra le vittime ci sono
clienti di Sesto al Reghena,
Cordenons, Teglio Veneto,
Fossalta di Portogruaro, Por-
togruaro, Motta di Livenza e
Concordia Sagittaria. Tra lo-
ro chi ha versato 18.500 per
un mese, da dicembre a gen-
naio, in Thailandia, e chi ha
dato 1100 euro per un Capo-
dannoaParigi.

M.Cor.
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Viaggi fantasma
2 anni e mezzo
alla titolare
dell’agenzia

Fiera di Sant’Andrea, marcia indietro sul Luna park

IL PIANO «Spostare il Luna Park e allargare la Fiera – ha detto
l’assessore Morsanuto - resta comunque un obiettivo»

Portogruaro

`Individuato uno snodo che provoca vibrazioni anomale
alla sezione centrale: ma non ci sono problemi strutturali

`Ieri controlli dei vigili del fuoco e di tecnici dell’Anas
sulla passerella sul Tagliamento tra S. Michele e Latisana


