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Visita di Radicali e Libertà civica alla casa circondariale. Permangono lo sforamento degli ospiti e i pochi agenti

Il carcere resta carente e sovraffollato
«Il sindaco rilanci sul tavolo politico»

Lavisitaispettivaallacasacircondaria-
lerientra nellasecondaedizionedi“Fer-
ragosto in carcere” dei Radicali italiani
edèstataeffettuataanchedalpresidente
regionaleStefanoSantarossa,dallaconsi-
gliere comunale Raffaella Powell, dal
consigliere provinciale Angelo Masotti e
dal medico Salvatore Di Giacomo.

Permangonolecarenzedelloscorsoan-
no:sovraffollamento(81detenutirispetto
airegolari 68, per lametà stranieri perlo-
piùrumeni), spazi insufficienti (tantoche
il direttore ha chiesto di poter collocare
unprefabbricatoperdepositarvigliarchi-
vi,liberandocosìstanzeeportandoilrap-
porto superficie-detenuti da 3,5 metri
quadria7regolamentari),46agentidipo-

lizia peniten-
ziaria rispet-
to ai 59 in
piantaorgani-
ca.«Unapale-
se violazione
della legali-
tà»,denuncia
Santarossa,
mitigata dal

fortunatamente«ottimorapporto»trade-
tenuti e personale.

Impossibile attendersi novità dal pia-
no carceri, sottolinea Colussi: «Il diretto-
rehaconfermatochenoncisonocertezze
suitempidelfinanziamentodiquellonuo-
vo». Neppure l’ordinanza di sgombero
per motivi igienici paventata dal sindaco
SergioBolzonello«èservitaperaccelera-
re i tempi». Sotto accusa il governo: «Il
territorio aspetta una risposta, il sindaco
rimettasultavolodellapoliticaquestote-
ma centrale». Manca persino lapossibili-
tà«dilavorareediriabilitazione»,aggiun-
ge Powell, evidenziando che l’associazio-
ne Il Fiume ha donato alla struttura cal-
cio balilla e giochi da tavolo.

Sotto il profilo sanitario, ha rimarcato
DiGiacomo,«l’assistenzaèabbastanzava-
lida,siturnanoquattromedici».Fortuna-
tamente, ha concluso Masotti, «il carcere
lo fanno le persone e la gestione a Porde-
none è quasi familiare», tanto che negli
ultimi tre anni non c’è stato alcun tentati-
vo di suicidio.
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Sono in fase di conclusione i la-
vori di messa in sicurezza di alcu-
nipunticriticidellaviabilitàcitta-
dina dove c’è scarsa visibilità o gli
automobilisti sono spronati a pre-
mere il pedale dell’acceleratore
con i conseguenti rischi per gli
utenti deboli della strada.

«Anche se i dati recentemente
pubblicatidall’Associazionenazio-
nale fra le imprese assicuratrici
hannomessoinlucechePordeno-
ne è la seconda città in Italia più
sicurain fatto di incidenti stradali
–sottolineal’assessoreall’Ambien-
te, Nicola Conficoni – l’attenzione
non deve scemare. E’ pertanto no-
straintenzionenonsoloeffettuare
dei controlli, ma anche attuare in-
terventi di carattere strutturale».

In via Cappuccini, importante
asse stradale di collegamento del
conurbamento dove si affacciano
numerosi servizi e abitazioni, si è
cercato di far coesistere al meglio
le diverse funzioni applicando la

tecnicadellamoderazionedeltraf-
fico. Con l’obiettivo di aiutare gli
automobilisti a rispettare i limiti
divelocità,infatti,sonostatirialza-
ti e colorati di rosso sia l’incrocio
con via dell’Essicatoio e via Non-
cello nonché il passaggio pedona-
le nei pressi della chiesa parroc-
chiale.

«Una soluzione già sperimenta-
taconsuccessoinviaFonda–con-
tinuaConficoni–dove,senzacom-
plicare la scorrevolezza del traffi-
co, è stato possibile aumentare la
sicurezza in corrispondenza della
scuola elementare. Proprio per
agevolare gli utenti deboli della
strada,ancheinviaMolinarièsta-
to sopraelevato il passaggio ciclo-
pedonale che si trova all’altezza
dell’intersezioneconviaMontere-
ale. Anche questo attraversamen-
toneiprossimigiorniverràcolora-
todi rosso così da risultare meglio
evidenziato».
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Immigrazione illegale:
espulso un senegalese

L’Enel garantisce il servizio
di riparazione dei guasti

I titolari di libretti postali
avranno la “card” gratuita

IN BREVE
QUESTURA

FERRAGOSTO

POSTE ITALIANE

Comune di Montereale Valc.
Associazione Regionale 

fra le Pro Loco
Consorzio Pro Loco 

Cellina MedunaPro Loco Montereale V.

Gruppo 
Giovanile

Montereale

Gruppo
Festeggiamenti

Malnisio Montigny le Tilleul

Circolo
Arci

“Tina Merlin”
A.S.D. Montereale

OGNI CORTILE UN CHIOSCO
16 CHIOSCHI PER OGNI PALATO

MOSTRE - BEACH VOLLEY
GIOCHI PER BAMBINI - MUSICA

www.prolocomontereale.it

Quattro medici
si alternano
per l’assistenza Mobilità. Proseguono i lavori dell’amministrazione comunale finalizzati a tutelare gli utenti deboli della strada

Strisce pedonali rialzate e colorate di rosso
L’intervento nelle vie Cappuccini e Molinari. «Migliorata la sicurezza»

«Strada del mobile e statale 13: non si torna indietro»
Ciriani replica a Liva e Masotti. «I progetti sono stati condivisi con Comuni e cittadini»

Il presidente
della Provincia
di Pordenone

Alessandro Ciriani

Posteitaliane informa che
èdisponibilelanuova“libret-
topostalecard”chepermette
aipossessoridilibrettoposta-
lediritirarecontanti inqual-
siasi ufficio e postamat. Tale
cardègratuitaedèstatacrea-
ta per permettere, in caso di
spostamenti,dipoterpreleva-
re in assoluta tranquillità in-
tutta la penisola. Per alcuni
pensionatic’èanchelapossi-
bilità dell’estensione dell’as-
sicurazione contro il furto.

Via Pordenone, 95 - AVIANO
Tel. 0434 651511

Cell. Giancarlo 347 4020205
Cell. Milvia 340 2754286

Vi P d 95 AVIANO

GI. MI. Dall’AcquaGI. MI. Dall’Acqua

Distributore carburante
ed autolavaggio Self Service

• Servizio Gommista• Servizio Gommista
• Pulizia interni• Pulizia interni
• Cambio Olio • Cambio Olio 
 e Filtro e Filtro
• Pagamento • Pagamento 
 carta di credito carta di credito
 e Bancomat e Bancomat

14-15 agosto14-15 agosto
siamo aperti.siamo aperti.

Vi aspettiamo!!Vi aspettiamo!!

di ENRI LISETTO

«La notizia è che non ci sono novità. Non è
cambiato nulla». Con un ironico e amaro giro di
paroleilconsigliereregionaledeiCittadini,Pie-
ro Colussi, sintetizza così la visita in carcere:
«LaminacciadiBolzonelloèrimastasullacarta,
non è nemmeno riuscita ad accelerare i tempi».

SALUTE

I nuovi attraversamenti pedonali delle vie Molinari (a sinistra) e Cappuccini

Polemica senza soste sulla
viabilità tra Provincia e cen-
tro-sinistra.ARenzoLiva(Pd)
cheaveva chiestounamodifi-
ca del tracciato della strada
del mobile, replica il presi-
dente dell’ente intermedio,
Alessandro Ciriani, sottoline-
ando che «esiste un accordo
di programma firmato da Re-
gione, Provincia e Comuni di
FiumeVenetoe Azzanoconil
quale è stato reso valido il
tracciato. Secondo l’accordo,
la Regione stanzia i fondi, la
Provincia fa la progettazione,
i Comuni hanno dato parere
positivo al tracciato. E’ come
se Liva chiedesse al progetti-
sta di cambiare le richieste
del committente. Si tratta in-
vece di ben 7 lotti: i primi 6

saranno cantierati all’inizio
del2011,cosa chepermetterà
l’avanzamento dei lavori. Il
settimo crea invece problemi
che non dovrebbero esserci,
dal momento che all’inizio
del2009èstatofirmatounver-
baled’intesaconilquale iCo-
muni hanno dato l’ok al trac-
ciato. E’ inutile poi – sottoli-
nea Ciriani – tirare in ballo le
appartenenze politiche: non
è possibile che per una mise-
revolepresadiposizionepoli-
tica si dicano cose che non
stanno né in cielo né in terra.
Ed è ancora più grave che lo
faccia un amministratore co-
meLiva,chebensacomepro-
cedono questo tipo di proget-
ti».

Ciriani è anche duro nei

confronti del sindaco di Zop-
pola, Angelo Masotti, sull’os-
so di cane della Pontebbana.
«E’ vergognoso – afferma –
cheunsindaco cambi lecarte
intavolacomestafacendoMa-
sotticonpuntualità.Ricordai
bambini che, pescati con le
maninellamarmellata,simet-
tonoa frignare e negano l’evi-
denza.E,nonsolo,maMasotti
continua a prendere in giro
gli abitanti di Zoppola e di
Fiume Veneto con un teatri-
no di polemiche inutili, false
edannose chefanno soloper-
dere tempo prezioso».

CirianiricordacheMasotti
«con una delibera sollecitò
l’eliminazionedell’ossodica-
ne e venne prontamente ac-
contentato dall’Anas. Dun-

que di chi è la colpa?” A que-
sto punto sarà opportuno che
il sindaco porti la questione
in consiglio provinciale – rin-
cara Ciriani – perché se non
lo farà lui la metterò io all’or-
dine del giorno e inviterò gli
abitanti di Zoppola e Fiume
Venetoaffinchévenganoaco-
noscenza dei guai che Masot-
ti, con il suo comportamento,
stacausandoallacomunitàin-
tera.Nonpossiamopiùaccet-
tarerallentamenti.Masottica-
piscacheèoracheil progetto
prosegua il suo corso perché
finoraapagaresonostatisolo
icittadini.Dovrebbe–conclu-
de–soloringraziarciperquel-
lochefacciamo,ovverotentar
dirisolvereproblemigravissi-
mi creati proprio da lui».

Lapolemica

Tre notifiche di espulsione per
stranieri e un accompagnamento al-
la frontiera eseguiti della Questura
di Pordenone nelle ultime ore. L’al-
tro ieri è stato accompagnato all’ae-
roportodiBolognauncittadinosene-
galesedi37anni,inesecuzionediun
provvedimento di espulsione emes-
so dal prefetto di Palermo. Mercole-
dì scorso, invece, l’ufficio immigra-
zioneha notificato treprovvedimen-
ti di espulsione emessi dal prefetto
diPordenoneneiconfrontididuecit-
tadini nigeriani e un colombiano,
con l’ordine del questore di lasciare
l’Italia entro cinque giorni.

AncheaFerragosto,ricor-
da l’Enel, sarà garantito il
servizio di pronto interven-
toperlelineeelettricheele
cabine-siaprimariechese-
condarie - del Friuli Vene-
ziaGiulia.Incasodinecessi-
tàcisipotràrivolgeregratui-
tamente al numero verde
803500,siadatelefonocellu-
lare che da rete fissa. In ca-
so di problemi con la rete
gas, si può chiamare il nu-
mero verde 800 900 806.

Ferragostofeliceperun
centauro pordenonese,
chehapotuto“riabbraccia-
re” la sua moto Yamaha
Yzche gliera stata rubata.
Festività meno allegra in-
veceperE.E., 47enne resi-
dente a Cassacco, in pro-
vincia di Udine, che aveva
rubatolastessamotolune-
dì 9 agosto e ora si ritrova
con una denuncia a piede
libero per furto.

Aunireentrambiipatiti
delle due ruote (anche se
uno,illadro,conintentipo-
conobili),unfilopaziente-
mentericostruitodall’atti-
vità d’investigazione della
poliziadiStatodiPordeno-
ne,mossasidopoladenun-
cia sporta lunedì dal cen-
tauro pordenonese. Que-
sti, dopo aver parcheggia-
to in una via di Pordenone
la propria motocicletta
per un impegno, al ritorno
nonl’avevapiùtrovata.Im-
mediatamentesonoscatta-
teleindagini, lequalihan-
no consentito agli agenti
della squadra mobile di
Pordenone, in collabora-
zione con i colleghi della
squadra mobile di Udine,
di identificare l’autoredel
furtoedirinvenirelamoto
rubata a Tricesimo.

Ad indicare il luogo nel
qualelamotoeranascosta
lo stesso E.E., già noto alle
forze dell’ordine per lo
stesso tipo di furto: la sua,
infatti, è una predilizione
di lunga data per le due
ruote. La moto, alla fine, è
stata restituita al proprie-
tario e il ladro denunciato
in stato di libertà. (d.f.)
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Ruba una moto:
denunciato

47enne udinese

MessaggeroVeneto
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