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A tutto gas sulla “strada maledetta”
ogni giorno 82 multe con l’autovelox
Varmo: si tratta però soltanto dell’1,5% rispetto ai 5.500 passaggi quotidiani di veicoli per corsia
L’80% delle infrazioni sulla Ferrata sono di mezzi che superano di 10 km il limite di 90
di Viviana Zamarian
◗ VARMO

di Varmo ha ridotto di oltre il
90 per cento il numero degli
incidenti che si verificavano
nel precedente incrocio.
Rotonde, autovelox: tutte
misure volute per ridurre la
pericolosità della strada provinciale 95, diventata purtroppo teatro in più occasioni di incidenti mortali, l’ultimo dei quali si è verificato la
scorsa domenica con il tragico bilancio di due giovani romeni morti.
Il sindaco di Varmo, Sergio
Michelin, da parte sua ha ribadito che sta lavorando assieme alla Prefettura di Pordenone – perché la Ferrata
continua verso il Comune di
Morsano al Tagliamento – e
in sinergia con i sindaci dei
Comuni di Lestizza e di Bertiolo per interpellare anche il
Prefetto di Udine.
Interventi sono stati messi
in campo, ma si cerca di trovare ancora ulteriori soluzioni per rendere ancora più sicura la Sp 95, diventata tristemente nota per i tanti sinistri
mortali che si sono accaduti
in questi anni.

Ben 82 infrazioni al Codice
della strada di media al giorno lungo la Ferrata. Sono tanti gli automobilisti che vengono sanzionati quotidianamente per superare il limite
di velocità sulla Strada provinciale 95 e vengono così
“pizzicati” dall’autovelox fisso installato sul lato direzione Portogruaro in Comune di
Varmo e tarato sui 90 chilometri orari.
Un dato alto di per sé, ma
molto basso – pari a solo l’1,5
per cento – considerati i
5.500 passaggi di autoveicoli
al giorno per corsia di marcia.
Stando ai dati statistici del
Corpo di polizia locale del
Medio Friuli, l’80 per cento
delle infrazioni sono di mezzi
che hanno superato il limite
di velocità di non oltre i 10
chilometri orari e che per
questo sono soggetti alla sola
sanzione
amministrativa,
senza la decurtazione dei
punti dalla patente.
Il 19,8 per cento supera il li-

mite di oltre 10 chilometri
orari, ma non di oltre 40 chilometri orari ed è soggetto alla sanzione amministrativa,
più la decurtazione di 3 punti; mentre lo 0,2 per centro supera il limite di oltre i 40 chilometri orari, ma non di oltre
i 60: oltre alla sanzione c’è an-

pozzuolo

codroipo

Scuola integrata:
parte l’inglese
anche alla primaria

Scuola-lavoro, allievi del Linussio a Cambridge

Rotonde e autovelox (qui a Varmo) sono preziosi, ma si cercano altre soluzioni per ridurre la pericolosità della Ferrata

che la decurtazione da 6 punti.
Ogni mese, dunque, le infrazioni per eccesso di velocità sono – in media – 2.460. Da
molti la Ferrata è definita come un «rettilineo maledetto»
. E gli amministratori del territorio per questo continua-

no a ripetere che è una strada
che va messa in sicurezza.
Alcuni interventi sono già
stati attuati e i risultati sono
evidenti. Stando sempre ai
dati della polizia locale, la
realizzazione della rotonda
tra il Comune di Rivignano
Teor e la frazione di Romans

Castions di Strada:
giornata di festa
per il 2 giugno
L’amministrazione comunale
di Castions di Strada per la
Festa della Repubblica
organizza oggi alle 9
l’alzabandiera in viale Europa
alla presenza dei diciottenni,
cui sarà consegnata poi in sala
consiliare del municipio una
copia della Costituzione. «I
ragazzi nati nel 1999 – spiega i
sindaco, Roberto Gorza – sono
i protagonisti del nuovo
progetto educativo sulla
cittadinanza attiva e da circa
un mese lavorano per
raccontare quello per loro può
significare il protagonismo
giovanile: ne riferiranno essi
stessi durante la cerimonia».
La giornata proseguirà con
l’iniziativa “Comune aperto”
dalle 11.30 alle 13. Dopo
l’ammainabandiera delle
17.30 sempre a cura dei
neomaggiorenni, alle 18.30 il
singolare concerto “Note in
Selvote”, che si terrà nella
suggestiva cornice
dell’ambito di tutela alle
18.30. Il tema è “Dal sacro alla
musica da film” con le
pregevoli esecuzioni del
soprano Giulia Della Peruta e
dell’arpista Laura Pandolfo. Il
sindaco invita la popolazione
«a una giornata ricca di
appuntamenti istituzionali,
sociali ed educativi con il fine
di condividere il senso di
appartenenza e di comunità».
(p.b.)
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verso la fusione

Sportello on line
per i cittadini
Sono stati 38 gli studenti a frequentare per una settimana corsi specifici di lingua inglese di tre Comuni

◗ POZZUOLO

◗ CODROIPO

Una novità a Pozzuolo del
Friuli, l’inglese anche alla
scuola primaria.
«Nell’anno scolastico 2017 2018 – spiega l’assessore all’istruzione, Greta Rodaro –
un’ulteriore
opportunità
nell’ambito dell’offerta extracurricolare di Scuola integrata. Grazie all’impulso dato dalla nostra amministrazione comunale saranno attivati i laboratori pomeridiani di lingua inglese per la scuola primaria in
collaborazione con l’istituto
comprensivo, gli insegnanti e
le associazioni del territorio.
Verificato l’interesse delle famiglie con un questionario,
l’assessorato all’istruzione ha
potuto dare risposta ai genitori che, in precedenza, si affidavano a lezioni private o corsi,
nella consapevolezza che la
precoce conoscenza della lingua straniera è fondamentale».
L’esponente della giunta
guidata da Nicola Turello ricorda che «la Scuola integrata,
che è un risultato di sinergie
tra famiglie, scuola, associazioni e amministrazione comunale, si caratterizza per la possibilità, a scelta delle famiglie, di
svolgere dalle 14 alle 16 attività
di doposcuola, arte, musica,
sport, informatica, teatro e ora
anche inglese».
«Una ulteriore novità di quest’anno – conclude l’assessore
all’istruzione – è quella dell’iscrizione esclusivamente on line: per ulteriori informazioni,
ci si può rivolgere all’ufficio
scolastico comunale istituito
in municipio, che è a disposizione».
(p.b.)

Alternanza scuola-lavoro: gli
studenti del liceo scientifico
hanno fatto tappa a Cambridge. Anche quest’anno, al Linussio, è stato realizzato il progetto
soggiorno-studio all’estero, ma
con una destinazione e con
obiettivi diversi rispetto allo
scorso anno.
Ben 38 studenti delle classi
terze e quarte, accompagnati
dalla docente referente, professoressa Katia Odorico, e dalla
collega Emanuela Pallavicini,
hanno aderito alla proposta di
trascorrere una settimana nella
prestigiosa città universitaria
britannica, dove hanno frequentato corsi di lingua inglese

L’istituto Linussio a Codroipo

improntati in particolare sulle
abilità linguistiche e comunicative richieste in ambito lavorativo. Le lezioni, tenute dai docenti di una delle più quotate scuole di lingua della città, hanno
impegnato i ragazzi sia la mattina che il pomeriggio, e si sono
incentrate in particolare su argomenti fondamentali nel
mondo lavorativo e poco noti a
studenti liceali quali la stesura
del curriculum, simulazione di
colloquio di lavoro, presentazione di progetti d’impresa.
Gli studenti sono stati ospitati da famiglie selezionate del
posto avendo quindi sempre
l’opportunità di praticare la lingua straniera e di confrontarsi
con una cultura, abitudini e sti-

li di vita diversi dalla propria.
Oltre alle lezioni sono state
organizzate visite nei luoghi
più caratteristici: tour della città, giardini botanici, un college
tipico, museo di arte contemporanea. Anche queste visite
rientravano in un percorso educativo e di formazione, soprattutto rivolto a studenti liceali,
come previsto dalle indicazioni
di alternanza scuola-lavoro.
«Un’esperienza, dunque, altamente formativa e arricchente dal punto di vista didattico –
rileva la scuola –, ma anche personale per i ragazzi, che hanno
dimostrato un’elevata capacità
di adattamento e gestione in
un contesto per loro completamente nuovo».
(v.z.)

l’incidente a castions di strada

Morì al rientro dall’Expo, un anno all’amico
◗ CASTIONS DI STRADA

Stavano rientrando dall’Expo di
Milano, dove si erano recati per
lavoro: al volante Tomo Remec,
42 anni, e sul lato passeggeri il
suo datore di lavoro Gasper Debevec, 28 anni, entrambi di Lubiana. Era stato quest’ultimo a
insistere per tornare a casa quel
giorno stesso, il 23 luglio 2015,
dopo poche ore appena di riposo. Ed è stato proprio un colpo
di sonno la causa della perdita
di controllo dell’auto, che, giunta all’altezza di Castions di Strada, lungo l’autostrada A4, aveva
finito per invadere la corsia di
emergenza e schiantarsi contro
il semirimorchio di un trattore

stradale fermo con uno pneumatico forato. L’impatto era risultato fatale per Debevec, che a
seguito delle gravissime lesioni
riportate, era morto sul colpo.
Ieri, la vicenda è stata al centro del processo con rito abbreviato celebrato davanti al gup
del tribunale di Udine, Emanuele Lazzàro. Chiamato a rispondere di omicidio colposo per il
decesso del proprio capo, nonchè amico di vecchia data, Remec è stato condannato a un anno di reclusione, con beneficio
della sospensione condizionale
della pena. Il giudice, che ha accolto in toto le conclusioni del
pm Elisa Calligaris, gli ha riconosciuto le attenuanti generiche

in regime di equivalenza all’aggravante contestata, e applicato
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un anno.
Il difensore, avvocato Peter
Mocnik, del foro di Trieste, aveva chiesto l’assoluzione con la
formula «perchè il fatto non sussiste», insistendo sull’imprevedibilità del colpo di sonno - «un
caso improvviso – ha osservato
–, non dovuto a stanchezza, caldo o consumazione di bevande
o pasti, che conduce al caso fortuito» -, o, in subordine, l’assoluzione per mancanza o contraddittorietà delle prove, in quanto
dovuto a malore, o, in ulteriore
subordine, il minimo della pena

L’auto dopo lo schianto in A4

con tutte le attenuanti di legge
concedibili. Nel procedimento,
la famiglia, rappresentata
dall’avvocato Marco Jarc, di
Trieste, non si è costituita parte
civile.
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◗ SEDEGLIANO

Attivato lo sportello del cittadino online per i Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e
Flaibano. Si tratta di una forma di semplificazione nell’erogazione dei servizi dati dai tre
Comuni. L’obiettivo dello
sportello è quello di accogliere
e orientare i cittadini che si
presentano nel proprio municipio, evitando che siano loro
a girare su più sedi e uffici fornendo le informazioni più immediate su tutti i servizi comunali. Il primo risultato è stato
quello di caricare sui siti dei tre
Comuni uno spazio online dal
quale possono essere scaricate le principali informazioni su
molti dei servizi offerti compresi i moduli che servono perle richieste previste dalle varie
procedure. L’attivazione dello
Sportello del cittadino, è stata
sollecitata in particolare
nell’ambito degli oltre 50 incontri con imprese e associazioni e residenti che i tre sindaci hanno tenuto nei loro territori dallo scorso anno.
Tale soluzione già ora operativa è volta a mantenere efficienti ed efficaci i servizi nelle
tre sedi municipali. Ivan Donati, Massimo Moretuzzo e Luca
Picco, rispettivamente sindaci
di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano si dicono soddisfatti del raggiungimento di tale obiettivo raggiunto grazie al
supporto dei tecnici del ComPa – Anci del Friuli Venezia
Giulia che insieme all’Università di Udine sta seguendo il
percorso della fusione per la
quale, come è noto, l’11 giugno si terrà il referendum consultivo.
(m.c.)

