
SAN STINO Assemblea con i genitori

Prima media, accordo
per fermare le fughe

TEGLIO VENETO
"Deghejo" per Libera
ed Emergency

SAN STINO DI LIVENZA
Questa sera al via con la Mostra dei vini
i festeggiamenti settembrini a Corbolone

CAORLE

Aperto anche d’inverno il park
multipiano di viale dei Tropici

Portogruaro

Il Comune di Portogruaro
brucia le tappe e presenta per
primo la candidatura per ospi-
tare l'Ospedale unico. Il sito
indicato è quello attuale di
via Piemonte 1, prevedendo
un ampliamento sul parco
retrostante, tra via Veneto e
via Friuli.
Ma sono co-
munque atte-
se per la pros-
sima settima-
na le schede
di candidatu-
ra annuncia-
te da San Sti-
no, Torre di
Mosto e Ceg-
gia.

In tutto dovrebbero essere
quindi quattro le candidature
in lizza su cui dovranno espri-
mersi i 20 sindaci del Veneto
Orientale. Una scelta che ver-
rà però fatta solo dopo essere
stata sottoposta alla valutazio-
ne di una commissione tecni-
ca. Importante sarà quindi
non solo l'aspetto "politico".
Non è detto, infatti, che la
scelta debba cadere necessa-
riamente su Portogruaro, an-
che se in effetti finora a
menar le danze è stato il
sindaco di Portogruaro, Anto-
nio Bertoncello. All'apparen-

za sembrava il primo cittadi-
no del Veneto Orientale il più
ostico all'ospedale unico, ma
poi, nella volata per la presen-
tazione delle candidatur,e ha
bruciato tutti. C'è da dire, a
questo proposito, che il Comu-
ne di Portogruaro è tecnica-
mente il più strutturato e
quindi in grado di leggere e
risolvere più velocemente al-
cuni aspetti tecnici posti dal-
la scheda di candidatura. «Si
tratta di una scheda molto

complessa - spiega Andrea
Tamai, presidente della Con-
ferenza dei sindaci sanità - e
quindi per la sua compilazio-
ne sono necessarie informa-
zioni per rispondere alle qua-
li l'Ufficio tecnico dell'Asl 10
si è messo a disposizione.
Dopo quella di Portogruaro
sono comunque in attesa, già
per la prossima settimana,
delle schede di candidatura
di San Stino, Torre di Mosto e
Ceggia».

La candidatura di Porto-
gruaro resta in ogni caso
forte di un sito posto vicino al
confine con il Friuli e quindi
in grado di tamponare le
fughe oltre regione, anche se
in verità dal Sandonatese
obiettano che pure gli ospeda-
li di Treviso e Mestre agisco-
no da forte attrazione nei
confronti dei tre nosocomi
pubblici dell'Asl 10. Già co-
munque adesso, Portogruaro,
con le schede ospedaliere

adottate dalla Giunta regiona-
le sembra fare la parte del
leone. «Con le nuove schede -
spiega Tamai - l'ospedale di
Portogruaro porta a casa 12
primariati, mentre San Donà
ne ha 8 e Jesolo 2. E tra i 12 di
Portogruaro c'è anche quello
tanto chiesto del Materno In-
fantile e quello inatteso del
Pronto soccorso».
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CAORLE - Rimarrà aperto anche d'inverno il parcheggio
multipiano di viale dei Tropici. Caorle Patrimonio, che
gestisce per conto del Comune la struttura, ha stabilito i
nuovi orari e prezzi per la stagione invernale. La tariffa oraria
passerà a 50 centesimi con un massimo di 5 euro nell'arco
delle 24 ore. Chi volesse potrà anche ottenere un abbonamen-
to, valido dal 1. ottobre 2013 al 30 aprile 2014, per un posto
auto coperto al prezzo di 165,29 euro più Iva (in totale 200
euro). Gli abbonamenti si possono richiedere negli uffici di
Caorle Patrimonio. (R.Cop.)

PARCO L’area
verde tra via

Veneto e via Friuli
dove potrebbe

sorgere
l'ospedale unico

SAN STINO - Al via i festeggiamenti settembrini di Corbolone.
Nove serate di eventi fino al 29 settembre a cominciare da oggi.
Si parte con l'inaugurazione stasera alle 20.15 della mostra dei
vini e con le premiazioni del Concorso enologico «Marengo
d'oro». Domani in piazza la serata del pesce. Domenica, al
mattino, sul canale Malgher gara di pesca per ragazzi dai 6
anni ai 17 anni. Alle 10 in via Stradabassa il raduno di trattori
storici con esposizione e nel pomeriggio la dimostrazione di
aratura, Messa e processione di Sant'Antonio. A seguire in
piazza giochi ed intrattenimenti per i bambini. Nei locali Gini
la mostra fotografica «Corbolone appena ieri». Tutte le sere in
piazza ballo e stand enogastronomici. La festa continua nei
successivi due fine settimana. (g.pra.)

© riproduzione riservata

Maurizio Marcon
PORTOGRUARO

SOLUZIONE
La dirigente

scolastica
ha trovato un
accordo con

le famiglie
che volevano

iscrivere i propri
figli nelle scuole

di altri comuni

TEGLIO VENETO - A
Teglio Veneto torna oggi
e domani, sabato, "Tejo
Deghejo", due serate con-
certo per Libera ed
Emergency.

L'evento si svolge
nell'area festeggiamenti
di Suzzolins di Teglio Ve-
neto ed è organizzato dal-
la Pro loco Tegliese. Il
programma prevede due
serate di cibo e musica
con 14 gruppi della zona
che si esibiranno dalle 18
alle 24. Stasera suoneran-
no i Souls Fire, Elvea &
Simone Piccoli, Angelo-
Mosumeci Duo, The New
Standars, Trio Snti Bai-
lor, Essenzialmente Rino
e Giorgia and the Groovy
Square. Domani sarà il
turno degli Zig Zag Trio,
Tirio Accastorta, Lato A,
Mauri Ora Vola, Bebo
Bestofthesuper Lounge
Orchestra, Liverspool
Fields e Paolo Mizzau &
the Doctor Love Band.

L'area festeggiamenti
ospiterà gli stand di Libe-
ra ed Emergency ed alcu-
ne bancarelle di prodotti
artigianali. Dalle 18 sarà
attivo il bar con il cock-
tail dell'evento: il "Bom-
bejo". (t.inf.)
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SAN STINO - Nella prima
delle «criticità» mancano i nu-
meri e alla fine la dirigenza
scolastica accetta di ricompor-
re le prime classi delle medie
discutendone con i genitori.
Giusto alla vigilia del primo
giorno di scuola i genitori delle
due prime, aggregate parten-
do dal vincolo della seconda
lingua come tedesco, sono stati
convocati in assemblea per
trovare una soluzione condivi-
sa. La discussione è stata acce-
sa e contrastata, ma alla fine si
è trovata una soluzione. Non
tutti gli alunni «in fuga» verso
altri istituti del territorio (An-
none Veneto, Portogruaro,
Oderzo, Ceggia) hanno però
potuto godere della nuova sta-
gione del dialogo, visto anche
che non erano stati invitati
all'assemblea. Comunque, a
parte i due alunni di seconda,
quelli di prima in fase di
trasferimento da 6 sono scesi a
4. In particolare è stata trovata
una soluzione per l'unico alun-
no escluso dal suo gruppo, per
cui la mamma stava tentando

invano l'iscrizione ad Annone
Veneto. Mentre la mamma sta-
va valutando le possibili vie
legali per poter ottenere il
trasferimento è arrivata im-
provvisamente l'apertura della
Dirigenza scolastica sanstine-
se. All'assemblea la dirigente
scolastica, Flaviana Meda, vi-
sto che la classe delle fughe
era troppo ridimensionata -
dei 18 alunni rimasti fra l'altro
solo due erano femmine - ha
proposto di spostare due bam-
bine, con nomi indicati dalle
insegnanti elementari, da una
classe all'altra. I genitori inte-
ressati hanno però opposto un
fermo rifiuto. Fortuna ha volu-
to che altre due coppie di
genitori abbiano offerto la di-
sponibilità a trasferire le loro
figlie. In questo contesto si è
trovata la soluzione anche per
l'alunno inizialmente escluso
dal suo gruppo. È infine rien-
trata anche la fuga verso il
Marconi di Portogruaro
dell'alunna che aveva già otte-
nuto il «nulla osta». (m.mar.)
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SANITÀ Per la prossima settimana attese le proposte di San Stino, Torre di Mosto e Ceggia

L’ospedale unico? «Fatelo qui»
Portogruaro brucia le tappe e si candida individuando l’area dietro il nosocomio
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