
SAN STINO Tredici appuntamenti fino a domani

La scuola si dedica una festa

GRUARO
Aria satura
d’ammoniaca,
scatta l’allarme
"sversamento"

IL DRAMMA DEI FAMILIARI
«È stato un incubo sentire le sirene
spegnersi davanti alle sbarre chiuse»

PICCOLI A TEATRO

«Operina corale», sul palco
374 alunni delle elementari

Teresa Infanti
PORTOGRUARO

Portogruaro

Il pensionato di 75 anni è stato colto da malore nella sua casa di Summaga

Soccorsi bloccati, l’infarto lo uccide
L’ambulanza del Suem è rimasta ferma al passaggio a livello per dodici minuti

Ambulanza bloccata al passaggio a
livello, anziano muore in attesa dei
soccorsi. La vicenda, che ha sconvol-
to l'intera frazione di Summaga di
Portogruaro, risale a sabato sera.
Sono da poco passate le 19, quando
Danillo Drigo, un 75enne del posto, si
accascia a terra colpito da un infarto
cardiaco. Subito i famigliari allertano
il 118, sicuri che l'ambulanza sarebbe
arrivata dopo pochi minuti, il tempo
di percorrere quella manciata di
chilometri che separa il Pronto Soc-
corso dall'abitazione di via Gobesso,
una laterale di via Noiare. Le sirene
del mezzo annunciano l'immediato

arrivo. Poi più nulla. Già, perché
l'ambulanza rimane bloccata a uno
dei passaggi a livello che isolano la
strada, quello sulla trafficata linea
Venezia-Trieste.

Il tempo passa. I famigliari richia-
mano il 118, che può solo dare alcune
indicazioni sulle prime manovre di
soccorso. Trascorrono 12 intermina-
bili minuti. Poi finalmente arriva il
medico. Probabilmente troppo tardi.
L'uomo è già morto.

«È dal '94 - ha detto l'ex consigliere
comunale Renato Stival - che chiedia-
mo precisi interventi per far sì che le
venticinque famiglie che vivono in-
trappolate tra i due passaggi a livello
sulla linea Venezia-Trieste e sulla
Treviso-Portogruaro non rimangano

isolate. Finora però non si è fatto
nulla. La Tangenziale ha risolto qual-
che problema, soprattutto per i mezzi
diretti verso l'area produttiva di Noia-
ri, ma la situazione rimane paradossa-
le: almeno 15 volte al giorno i due
passaggi a livello si chiudono bloccan-
do questo tratto di strada. Bastereb-
be realizzare uno dei due sottopassi
promessi per consentire l'accesso
alla zona. Ad oggi, a parte gli accordi
di programma e le promesse da
campagna elettorale, non si hanno
notizie su quando potranno essere
realizzate queste opere».

Il funerale di Danillo Drigo verran-
no celebrati oggi, alle 16, in Abbazia
a Summaga.
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PORTOGRUARO - Ben 374 gli alunni delle scuole elementari del
territorio che hanno preso parte dalla 6. edizione di «Operina
corale», progetto voluto dalla Fondazione musicale Santa Cecilia e
dal Comune di Portogruaro, e realizzato grazie al contributo dei
Comuni di Fossalta di Portogruaro, Cinto Caomaggiore e della Clinica
del sale per educare i bambini all'arte del teatro senza alcuno scopo
competitivo, ma solo attraverso l'esperienza del canto, del
movimento coreografico e della recitazione. Lo spettacolo è stato
portato in scena dai bambini degli istituti «Pascoli» di Cinto,
«Visentini» di Fossalta, «Nievo», «IV Novembre», «Mazzini» e
«Virgilio» di Portogruaro, dal titolo «La fiaba del Bosco». (T.Inf.)

ISOLATI
I residenti di

Summaga
lamentano le

lunghe attese al
passaggio a livello

SAN STINO - «Festa della
scuola» degli istituti del terri-
torio comunale. Fino a doma-
ni sono previsti tredici ap-
puntamenti organizzati dalle
scuole e dall'amministrazio-
ne nel capoluogo e a La
Salute di Livenza. Migliaia i
partecipanti tra alunni e stu-
denti: le scuole dell'Infanzia
«Piaget» e «Sacro Cuore», le

primarie «Pellico» di Corbo-
lone, «Don Michele Martina»
del Capoluogo e «Vittorino
da Feltre» di Biverone, «De
Amicis» di La Salute e la
secondaria «Giuseppe Tonio-
lo» del Capoluogo. Gli spetta-
coli si svolgono al teatro
Pascutto, al campo sportivo
«Umberto Orlandini», lungo
le vie del centro, nel cortile

delle scuole e in piazza Cava-
lieri di Vittorio Veneto a
Corbolone. In programma
spettacoli musicali come il
concerto «80'S cartoons col-
lection» degli alunni della
Toniolo. In mostra nell'atrio
del municipio e in mensa
scolastica i lavori realizzati
dagli studenti. (G.Pra.)
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Danillo Drigo
aveva 75 anni:
oggi i funerali
a Summaga

GRUARO - Aria irrespirabile a
Boldara di Gruaro: è giallo
sullo sversamento di ammo-
nianca. Intanto ieri è intervenu-
ta anche l'Arpav regionale,
l'agenzia ambientale che ha pre-
levato campioni di aria per
capire se ci sono ancora situa-
zioni di pericolo per la comuni-
tà. Di certo l'altra sera non si
poteva respirare in prossimità
della zona di via Trieste, non
lontanto dagli storici mulini.
Sono stati alcuni residenti a
lamentarsi per la forte puzza di
ammoniaca che proveniva da
chissà dove.

Un timore che ha convinto
più di qualcuno a chiamare il
115. Sul posto verso le 22 sono
intervenuti i Vigili del fuoco di
Portogruaro, che hanno ispezio-
nato l'intera area, accusando lo
stesso odore, ma non riuscendo
a individuare le responsabilità.
Per questo è stato richiesto
anche l'intervento del Nucleo
Bcr, gli esperti dei Vigili del
fuoco nelle analisi battereologi-
che e chimiche. I tecnici hanno
prelevato campioni di aria, cer-
cando di delimitare il raggio
d'azione della nube. Dai primi
accertamenti è emerso che
l'aria era in qualche modo satu-
ra proprio di ammoniaca. Da
cosa sia stata spriogionata la
pericolosa sostanza rimane pe-
rò un giallo. I Vigili del fuoco
sospettano che qualcuno abbia
liberato nella zona la sostanza
che a contatto con l'acqua piova-
na abbia innescato una pericolo-
sa reazione. Ieri l'intervento
anche dei tecnici Arpav, che
hanno raccolto altri campioni. I
risultati saranno disponibili so-
lo fra qualche giorno. (M.Cor)

PORTOGRUARO - «Non au-
guro a nessuno di vivere ciò
che è capitato alla nostra
famiglia. Vedere un fratello
che muore sotto i tuoi occhi
e sentire l'ambulanza spe-
gnere le sirene in attesa che
le sbarre del passaggio a
livello si alzino è stato come
vivere un incubo».

Con una voce che non c'è
più perché consumata a chie-
dere aiuto, Giorgio, il fratel-
lo di Danillo, commenta così
la tragedia che ha scosso la
comunità di Summaga, stan-
ca di vivere nell'ansia di
rimanere intrappolata per
consentire il transito dei tre-
ni.

«Quando fu riaperta la
Treviso-Portogruaro aveva-
mo sottolineato la necessità
di poter disporre di una via
di fuga che ancora oggi, nel
2012, non c'è - osserva l’uo-
mo - Anni fa, sempre perché

l'ambulanza rimase intrappo-
lata al di là del passaggio a
livello, una donna dovette
partorire in casa senza l'assi-
stenza di un medico, ma solo
con l'aiuto di un'infermiera
che abitava lì vicino. In
quell'occasione è filato tutto
liscio. Ma se non fosse stato
così? Se l'ambulanza fosse
arrivata prima - ha aggiunto
Giorgio - forse mio fratello
se ne sarebbe andato lo stes-
so. Questo fatto, però, non
deve rimanere sotto silen-
zio. Stando alle rassicurazio-
ni dell'assessore Chisso, i
lavori per la realizzazione
dei sottopassi dovevano ini-
ziare nel gennaio 2010. Non
voglio puntare il dito contro
qualcuno, ma è necessario
che chi ha responsabilità
istituzionali prenda atto del-
la situazione e intervenga
con sollecitudine. (T.Inf.)
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