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PORTOGRUARO

«Non ho fatto nulla». Il 12enne
di Portogruaro che ha aggredito
con un coltello la vicina di casa
non ricordanientedi quello che è
successo l’altro pomeriggio. Po-
trebbe aver rimosso l’episodio,
forse perchè sotto choc lui stesso
per quanto accaduto, tanto da
cancellarlodallamente.

Ma non è escluso che il ragaz-
zinonon fosse in sé quandocon il
coltello ha prima sfregiato al vol-
to E.B., 32 anni, che vive nella ca-
sa attigua del rione Aldo Moro,
per poi ferirla alla schiena con la
stessa arma. Che cosa abbia sca-
tenato l’aggressione e il conse-
guente blackout nella mente del
dodicenne è ora al centro dell’in-
dagine dei sanitari. Già, perchè
per la Procura dei minorenni di
Trieste ilminorenne non è impu-
tabile, non avendo ancora com-
piuto i 14 anni.
L’autorità sanitaria punta inve-

ce a trovare il movente per poter
curare il piccolo paziente. Per
questo il 12enne è stato portato in

una struttura protetta, dove as-
sieme alla famiglia e a uno psi-
chiatra infantile dell’Azienda sa-
nitaria sono stati avviati accerta-
menti e cure. Il personalemedico
punta a capire quale brutto pen-
siero possa aver turbato il mino-
renne, tanto da renderlo pratica-
mente incontrollabile in quei po-
chi secondi, quando èpartito con
il coltello inmano.

IL RAPTUS
La 32enne, mamma di due

bambini, era sola in casa in quel
momento. Sull’uscioha trovato il
ragazzino e gli ha chiesto cosa ci
facesse con quel coltello, preoc-
cupata che lui stesso potesse fe-

rirsi. A quel punto qualcosa è
scattato e solo le grida della don-
na hanno permesso di richiama-
re l’attenzione del vicinato. Un
carabiniere, che vive proprio a
due passi, è subito intervenuto in
soccorso. Per la donna si è reso
necessario un delicato interven-
to di sutura alla guancia sinistra
e delle medicazioni alla schiena.
Fortunatamente la punta della la-
ma non è penetrata nel corpo. Se
gli organi non sono stati lesi è so-
lo grazie al maglione e alla cami-
cetta che la vittima indossava e
che hanno attutito il fendente. I
carabinieri di Portogruaro, inter-
venuti subito a casa, non hanno
però più trovato il coltello, rico-

struendo comunque l’aggressio-
ne. «La nostra cara è profonda-
mente scossa - spiegano i fami-
gliari della donna - per lei non è
facilenemmenorimanere a casa.
Fortunatamente almeno i suoi fi-
gli non hanno assistito all’episo-
dio, perchè non erano qui. Ora
però dobbiamo concentrarci sul
suo stato di salute». La donna è
infatti stata dimessa dall’ospeda-
le con una prognosi di 15 giorni,
ma vive nella paura. «Solo a pen-
sare all’incubo che ha vissuto la
rende fragile» hanno concluso i
famigliari della 32enne, ora se-
guitadaunopsicologo.
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FOSSALTA

A 15 anni si laurea campio-
nessa mondiale di kata nel
combattimento.
Paola Cristina Centi di Fos-

salta di Portogruaro a Kilken-
ny (Irlanda), dopo quattro tap-
pe italiane si è aggiudicata il
podio di kata (forma) stile wa-
do ryu e nel Kumite (Combatti-
mento). Partita con la Nazio-
nale al termine delle elimina-
torie, era già alla prima posi-
zione nel kata, successivamen-
te in semifinale, nello scontro
diretto, ha eliminato la concor-
rente Lucy Outfield (Irlanda
del nord) e in finale 5-0 pun-
teggio a bandierine, la favorita
di casa Sarah Baldwin (Ire-
land), nel combattimento.
Dopo un appassionante in-

contro ha perso per un waza
hari con la fortissima atleta di
casa Gahan Lynda, qualifican-
dosi al terzo posto nella squa-
dra cadetti B 16-17 anni. La gio-
vanissima karateka si allena
con il papà Gianfranco, cintu-
ra nera IV° Dan, ed il fratello
già pluricampione del mondo
Fabio Centi, III° Dan, nel dojo
di Villanova Santa Margherita
di Fossalta di Portogruaro e in
quello di Morsano al Taglia-
mento.

ANNO VINCENTE

In questo anno Paola Cristi-
na ha vinto tutto, sempre sul
podio, kata e kumite: titolo re-
gionale veneto in cui facevano
parte squadre del Friuli Vene-
zia Giulia, Trentino Alto Adi-
ge, Emilia Romagna; nelle ga-

re Fik (Federazione Italiana
Karate) coppa Italia, campio-
nato italiano assoluto, due
Gran Prix. Con la delegazione
veneta ha partecipato in Spa-
gna (Barcellona) alla manife-
stazione Haiashi, conquistan-
do un prestigioso bronzo. Ben
12 le competizioni a cui ha par-
tecipato ma è anche appassio-
nata di danza, che pratica pres-
so la Ballet School di Pordeno-
ne.
Paola Cristina è iscritta al se-

condo anno del liceo Volta di
Udine. Reduce dalla doppia
vittoria al campionato del
mondo Iku svoltosi a Caorle,
per meriti sportivi e scolastici,
il 28 aprile scorso alla presen-
za del presidente Coni Giorgio
Brandolin e del presidente in
carica dell’Asu, è stata premia-
ta con una targa ricordo. I
prossimi impegni la vedono
già proiettata per tre gare in
Slovenia e Croazia iniziando
un nuovo percorso con il mae-
stro Aldegisto Sodero VII° Dan
Fijilkam con il bushido Dojo
Udine.
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CAORLE

Il sindaco paga di tasca pro-
pria le spese processuali relati-
ve alla sentenza del Tar sulle
“quote rosa” in giunta e Miollo
annuncia che al prossimoConsi-
glio la sua lista si presenterà im-
bavagliata. E’ successo un po’ di
tutto durante la seduta di giove-
dì sera del consiglio comunale:
a scaldare gli animi sono state
l’interpellanza presentata dalla
lista Miollo relativa alla senten-
za del Tar Veneto sul mancato
rispetto delle quote rosa nella
prima formazione della giunta
Striuli post amministrative 2016
e la mozione “pro referendum
sull’autonomia” presentata dal-
la consigliera Conte (lista Miol-
lo). Riguardo alla prima, ricor-
diamo che il Tar ha recentemen-
te dichiarato la cessazione della
materia del contendere perchè
nel frattempo Striuli aveva risol-

to il problema delle quote rosa
con la nomina dell’assessore
Arianna Buoso, condannando
comunque il Comune di Caorle
a rifondere alle due ricorrenti le
spese legali quantificate inmille
euro. Secondo Carlo Miollo, ca-
pogruppo dell’omonima lista di
opposizione, la sentenza ha con-
fermato l’errore di Striuli; que-
st’ultimo ha invece difeso il pro-
prio operato ribadendo come
non vi fosse alcun errore,ma so-
lo una differente interpretazio-
ne della normativa vigente. In
ogni caso il sindaco ha comuni-

cato che destinerà l’indennità
daprimocittadinodel prossimo
mese al pagamento delle spese
legali a carico del Comune. Per
quanto riguarda, invece, la mo-
zione sul referendum, si è assi-
stito ad uno scontro tra Miollo
da una parte ed il presidente del
consiglio comunale RoccoMar-
chesan ed il sindaco dall’altra
sulla correttezza di quanto acca-
duto durante il Consiglio del 28
settembre. In quella sede si era
consumato uno scontro perchè
sia lamaggioranza che l’opposi-
zione avevano presentato due
documenti a sostegno del refe-
rendum e, secondo la listaMiol-
lo, vi sarebbe stato l’accordo tra
le parti affinchè entrambi i testi
venissero ritirati per votarne
uno congiunto. La maggioran-
za, che ha smentito ogni ipotesi
di accordo, ha invece presenta-
toun testo emendato che è stato
approvato.

RiccardoCoppo

Meno della metà dei paesani alle urne
ma è “colpa” del numero record di emigranti

SAN STINO DI LIVENZA

Si intitola “Halloween Mara-
thon” lamaratona cinematogra-
fica tributo a George A. Romero
con cui, questa sera, sabato, a
partire dalle 20.45. il cinema tea-
tro Romano Pascutto apre le
porte al mondo del cinema hor-
ror. Gli organizzatori, ovvero le
associazione culturali Interzo-
na, Up Arte con il sostegno della
Pro-Loco San Stino, hanno volu-
tamente organizzato la manife-
stazione a ridosso della notte
delle streghe.

Una manifestazione horror
che nonprevede solo la proiezio-
ne di film, perché nel foyer del
teatro sarà allestita una mostra
di manifesti cinematografici
d’epoca e una esposizione di co-
lonne sonore in vinile inerenti il
tema della serata. Per dare un
toccodiulteriore originalità alla
serata verrà proiettato un film
horrormisterioso, anche questo
dedicato ad un grande regista
americano recentemente scom-
parso. «La realtà dellemaratone
cinematografiche – spiega Mat-
tia Boatto - conosciutamolto dai
giovani di oggi attraverso le se-

rie tv, è un’esperienzamolto più
“casalinga” e privata, ma in que-
sta occasione, unica in Veneto,
una sala cinematografica pub-
blicanededicaun’interanottata
ad ingresso libero egratuito».
I film proiettati saranno: “La

nottedeimorti viventi”. Il primo
lungometraggio horror di Rome-
ro pietra miliare del cinema
mondiale, “Creepshow”. Filmad
episodi costruito in collabora-
zione con lo scrittore americano
Stephen King e ispirato alla se-
rie a fumetti Tales from the
Crypt degli anni ’60, “Zombie”.
(m.mar)

Halloween, maratona cinematografica
dedicata ai classici del genere “horror”

`Paola Cristina Centi
trionfa in Irlanda, ma
non trascura gli studi

«Non ho fatto nulla», il 12enne ha rimosso l’aggressione
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il minorenne è stato portato
in una struttura protetta
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vince i mondiali
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Quote rosa, il sindaco
pagherà di tasca propria

CINTO CAOMAGGIORE

Dopo l’approvazione al Sena-
to, il disegno di legge per il pas-
saggio di Sappada dal Veneto al
Friuli Venezia Giulia arriva alla
Camera. Il quesito che si stanno
ponendo in questi giorni i friula-
nisti riguarda la possibilità che
anche il Comune di Cinto possa
essere inserito nel disegno di leg-
ge di Sappada. In fin dei conti a
Cinto si è votato il referendum
nel 2006, due anni prima di Sap-
pada. «La stradadi inserireCinto
Caomaggiore nel disegno di leg-
ge che riguarda Sappada - spiega
il deputato Emanuele Prataviera
(Fare) – andrebbe a compromet-
tere il passaggio della stessa Sap-
pada in quanto il disegno di leg-
ge dovrebbe ritornare al Senato
enonci sarebbero i tempi tecnici
per una approvazione prima del-
la fine della legislatura. L’unica
via possibile per Cinto Caomag-
giore sarebbe che nel contesto
dell’approvazione della legge di
Stabilità venisse approvato un
emendamento specifico. Serve
però una volontà politica della
maggioranza. Nel caso nostro
l’onorevole Sara Moretto del Pd,
cheha firmato il disegnodi legge
per Cinto Caomaggiore, potreb-
be aver voce in capitolo. Faccio
notare poi che se il costo per il
passaggio di Sappada in Friuli è
di 500mila euro, per Cinto Cao-
maggiore ne basterebbero lame-
tà». Poco fiduciosoè il sindacodi
Cinto Caomaggiore, Gianluca
Falcomer, chemolto si è battuto,
anche come leader friulanista,
per il passaggiodiCinto inFriuli:
«Secondo me – dice Falcomer –
anche Sappada non riuscirà a
passare in Friuli Venezia Giulia
prima della fine della legislatu-
ra. L’onorevole Prataviera mi ha
parlato della possibilità di fare
un tentativo con la legge di Stabi-
lità. Per me va benissimo: ci pro-
vi e io sarò con lui».

MaurizioMarcon
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«Passaggio
al Friuli
nella legge
di Stabilità»

CONSIGLIO COMUNALE Il sindaco Striuli in aula in una foto d’archivio

ANNONE VENETO

Delusione ad Annone per
il 47.7% di affluenza alle ur-
ne in occasione del referen-
dum sull’autonomia del Ve-
neto. Ad essere deluso per
non aver raggiunto il quo-
rum del 50% è soprattutto il
vicesindacoAndreaDeCarlo
che molto si era speso in
campagna elettorale. In real-
tà i dati sarebbero falsati dai
tanti emigrati in Sudamerica
di cui si sono perse le tracce,
ma che rimangono iscritti

all’Aire: «Il dato che parla di so-
lo 1771 votanti su un corpo elet-
torale di 3.712 elettori – sostie-
ne De Carlo – può trarre in in-
ganno se non si considera che
sono ben 877 gli elettori resi-
denti all’estero, pari al 23,6%
del corpo elettorale, un dato
molto al di sopra dell’8,11% che
rappresenta la media regiona-
le. Il corpo elettorale di 3.712
elettori, comprensivo degli
iscritti esteri, se rapportato alla
media regionale passerebbe a
3.085. Ciò significa per Annone
un consistente aumento della
percentuale dei votanti, dal

47,7% al 57,40%, addirittura su-
periore al dato regionale. Gran
parte degli annonesi iscritti
all’Aire risiedono infatti nei
Paesi sudamericani e per que-
sti risulta problematico l’ag-
giornamento delle liste eletto-
rali in quanto i dati non vengo-
no trasmessi dai consolati. Di
fatto l’aggiornamento seme-
strale delle liste per quanto con-
cerne i residenti nei Paesi suda-
mericani avviene mediante la
cancellazione degli ultracente-
nari comeprevistoper legge».
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` Donne fuori dalla giunta, il gesto di Striuli dopo la condanna del Tar


