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n cinema che conquista Anziano muore 18 giorni dopo l'incidente al Fossalon 
t PALMANOVA 

Il pubblico era quello dei gran
di eventi cinematografici. Tut
te occupate, martelli sera, le 
400 sedie dislocate in piazza 
Grande per la visione di "Quasi 
amici", la commedia di Olivier 
Nakache. Si è aperto così, con 
un'alta affluenza di pubblico, il 
ciclo di appuntamenti dedicati 
al cinema all'interno dell'ini-

ziativa "Palmanova Live&Cine
ma". Anche quest'anno, l'am
ministrazione comunale ha de
ciso di proporre 6 pellicole ap
positamente scel~e per un pub
blico eterogeneo, da proiettare 
a Palmanova, nelle frazioni e 
località del Comune. Prossimo 
appuntamento il 24, nel cortile 
della casa-canonica di Sottosel
va con "Midnight in Paris" di 
Woody AJlen. (m. d.m.) 

t GRADO 

Muore dopo diciotto giorni 
dall'incidente. Arrigo Picelli, 
originario di Cormòns ma resi
dente a Grado Pineta da 15 an
ni, è deceduto ieri all'ospedale 
di Udine, dove si trovava rico
verato dal primo luglio, quan
do era rimasto coinvolto in un 
grave incidente stradale. Picel
li, che aveva lavorato per anni 

alla Danieli, lascia l'ex moglie 
c un figlio di 46 anni. La data 
del funerale non è ancora stata 
fissata. La famiglia, che si è ri
volta alla Giesse di Gradisca, 
società per il risarcim ento dan
ni, sta aspett ando il nullaosta 
dalla Procura. 

Il sinistro era accaduto in lo
calità Fossalon, lungo la pro
vinciale 19. Erano rimaste 
coinvolte cinque vetture. A 

Lavori e code sulla 352 
«Pompieri imbottigliati» 
Cervignano: via alla realizzazione della rotatoria a Muscoli e arrivano i problemi 
Rossetti: come usciranno dalla caserma i Vigili del fuoco? Sbagliati i tempi 
t CERVIGNANO 

Parte, tra le polemiche, l'inter
vento per la realizzazione della 
rotatoria di Muscoli. Inevitabi
li i disagi al traffico lungo la re
gionale 352 che collega Palma
nova a Grado. L'arteria, soprat
tutto durante il periodo estivo, 
è particolarmente trafficata. I 
primi rallentamenti si sono ve
rificati già nella giornata di ieri, 
quando gli operai dell'impresa 
hanno iniziato a tracciare i con
fmi dell'opera pubblica, e per i 
prossimi giorni si temono lun
ghe code. Oggi si procederà 
con il taglio di alcuni alberi e 
poi si comincerà a scavare. 

L'opposizione cervignanese 
attacca e sottolinea che il can
tiere creerà non pochi disagi ai 
Vigili del fuoco, i quali, stando 
a quanto riferito da Antonio 
Rossetti, capogruppo della civi
ca Le Fontane, a causa delle co
de potrebbero incontrare non 
poche difficoltà per uscire dal
la sede. Il sindaco, Gianluigi Sa
vino, rassicura gli automobili
sti e annuncia che la strada 
non sarà chiusa, ma sarà garan
tito il doppio senso di marcia. 

vetture in transito davanti alla caserma dei pompieri. l lavori per la rotatoria cryeranno problemi anche a loro 

L'estate cittadina parte con la musica 

da tempo. L'ex sindaco Paviot
ti si è sempre rifiutato di collo
carlo, prima di far partire l' ope
ra si doveva garantire l'uscita 
in sicurezza. Chiederemo al 
più presto il semaforo». Rosset
ti aggiunge: <<I Vigili del fuoco si 
oppongono anche all'ipotesi 
di avere lo sbocco non più sulla 
352 ma sulla bretella che colle
gherà la rotatoria al nuovo cre
matorio. La loro sede è stata 
progellala per avere accesso di
retto sulla regionale>>. 

La rotatoria costerà comples
sivamente 590 mila euro. I 13 
metri di raggio a doppio senso 
di marcia si snoderanno in tre 
diverse uscite: una dalla frazio
ne, una verso Udine e la terza 
verso Cervignano. In futuro 
non è escluso che si possa inse
rire un quarto braccio per il col
legamento del crematorio e 
della caserma dei Vigili del fuo
co. Sono previsti un attraversa
mento pedonale c uno sparti
traffico al centro della carreg-

Al via "Aquileia estate", 
organizzata dalla Pro loco. 
Domani, alle 19, apertura dei 
chioschi e spazio alla musica degli 
Harmony Gospel Singers, mentre 
sabato i più piccoli potranno fare 
un giro a cavallo grazie al centro 
Ippico Luchino. A seguire, 
laboratori creativi. Alle 18 alcune 

giata che permetterà agli abi
tanti di raggiungere il cimitero. 
La minoranza, per bocca di An
LOnio Rossetti, commenta: 
<<L'opera è in ri1 ardo, doveva 
partire ad aprile. Non si poteva 
scegliere un periodo peggiore 
per iniziare i lavori. Creerà di
sagi al traffico da e per Cervi-
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imbarcazioni, lungo il Natissa, 
giungeranno in piazza Garibaldi 
con a bordo fate e folletti. A seguire 
animazione e truccabimbi con Il 
filo di Arianna, Nautisette e Amici 
del borgo. Alle 20.30, orienteering 
in collaborazione con il Club 
unesco. Domenica mercatino 
"CollezionAquileia". (e.m.) 

gnano. La cosa più grave è che 
il cantiere sarà aperto a pochi 
metri dalla sede dei Vigili del 
fuoco: secondo me, avranno 
forti difficoltà a garantire l'effi
cienza e la tempestività. Que
sto perché manca il semaforo 
all'ingresso della caerma, una 
cosa che i pompieri chiedono 

GIOVEDÌ 19 luglio 

Intanto il sindaco annuncia 
che lunedì partirà pure l'inter
vento di asfaltatura in via 
Chiozza, nel tratto verso il se
maforo, e in via Garibaldi, do
ve rimarrà chiuso il parcheg
gio. «I disagi - spiega Savino -
dureranno al massimo cinque 
giorni. Si potrà procedere a 
senso alternatO>>. 

Elisa Michellut 

Ore 19.30 Apertura festeggiamenti 
Ore 11.00 Gara di briscola 
o re 11.15 Serata Folkest con i .. SIRTOS" 
ore 11.30 Concerto Cover Band .. FANDANGO .. Ligabue 

•'ì§~l§ i1·1El·llfE n 
Ore 19.30 In enoteca Aperitivo in compagnia deii'ONAV 
ore 10.00 Ballo con l'orchestra .. ARITMICA" 
Ore 11.00 Gara di briscola 
ore 11.30 Musica sotto il tendone con gli .. EXES" 

SABATO 211u lio 
ore 19.00 Concerto degli USCAMPANOTADORs .. 
Ore 19.30 In enoteca Aperitivo in compagnia deii'ONAV 
ore 10.00 Laboratorio musicale per bambini a cura 

della Banda Cittadina di Palmanova 
ore 11.00 Ballo con l 'orchestra .. COLLEGIUM" 
ore 12.30 Musica sotto il tendone con i .. RELOAD" 

causare l'incidente era stato 
Ewald Norbert Brock 1-Iofs, cit
tadino tedesco, che viaggiava 
a bordo della sua Zafira, assie
me a due bambini, di 5 e 13 an
ni. L'uomo stava procedendo 
in direzione Monfalcone-Gra
do, quando aveva improvvisa
mente tamponato u na colon
na di auto in coda. Il primo 
schianto era awenuto con una 
Twingo. Poi la Zafira era stata 

CERVIGNANO 

sbalzata sull'altra corsia: inevi
tabile la collisione, prima con 
una Lancia Fedra e poi con la 
Lancia Y condotta da Picelli, 
sernifrontale. La Y era stata 
sbalzata nel fossato. L'anziano 
era stato elitrasportato 
all'ospedale di Udine. 

Dopo lo schianto la Zafira 
era finita nuovamente nella 
sua corsia, scontrandosi con 
unaAudiA3. (e.m.) 

Farmacista arrestato: 
n suo ordine lo sospende 
t CERVIGNANO 

Dopo l'arresto per spaccio di co
caina di Edoardo Vidali, 42 anni, 
titolare della farmacia Sant'An
tonio, è stato convocato d'urgen
za il consiglio dell'ordine dei far
macisti. «Sono amareggiato e de
luso quando si ipotizza che un 
farmacista violi i principi basila
ri della propria missione verso la 
prevenzione e il controllo della 
salute pubblica, macchiandosi 
di reati contrari alle norme mo
rali a garanzia del cittadino e del
la collettività», dice il presidente 
provinciale dell'ordine, Michele 
Favero. «Se saranno confermati 
i reali, ciò comporterà una viola
zione dei singoli articoli del codi
ce deontologico - continua - e 
del senso stesso dell'essere far
macista>>. La sospensione di Vi-

GRADO 

dali dall'albo per tutto il periodo 
della custodia cautelare sarà di
chiarata nei prossimi giorni c 
aprirà un procedimento discipli
nare a suo carico. Poi si valuterà 
se il suo comportamento sia 
compatibile con la professione. 
La massima sanzione è la radia
zione. Il servizio della farmacia 
(di cui Edoardo è socio col padre 
Dario) sarà garantito perché «è 
gestita da una società il cui diret
tore responsabile (Paolo Rolff) 
non è coinvolto nei fatti . Riapri
rà il23luglio>>. Martedì, intanto, 
Vidali sarà sentito in carcere dal 
pm. Era stato il suo difensore, av
vocato Michele Marani -che per 
ora ha scelto la linea del silenzio, 
rinviando eventuali dichiarazio
ni alla settimana prossima -, a 
chiedere l'interrogatorio. 

(e. m .) 

Sangue dal naso, quindicenne 
svela n mistero del pattino 
t GRADO 

Risolto il giallo del pattin o, ri
trovato, nella mattinata di lu
nedl, a Punta Barbacale, di 
fronte alla spiaggia di Grado Pi
neta. Il mezzo era stato trovato 
abbandonato tra gli scogli e 
presentava alcune tracce di 
sangue, che ieri i Carabinieri 
di Grado, coordinati dal co
mandante Vittorio la Notte, 
hanno accertato appartenere 
ad un quindicenne del luogo il 
quale ha riferito di aver utiliz
zato il pedalò assieme ad alcu
ni coetanei. 

Il ragazzo ha attribuito la 
presenza delle tracce emati
che ad una copiosa epistassi 
da cui è stato colpito durante 
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la navigazione. Il pattino, stan
do alla ricostruzione del quin
diccnnc, sarebbe stato som
mariamente legato ad un palo, 
dal quale, a causa del moto on
doso, si sarebbe slegato fmen 
do alla deriva. 

Mistero risolto, dunque. Fi
no a ieri tutte le ipotesi, com
presa quella della tragedia in 
mare, erano ancora aperte. Ad 
accorgersi delrnezzoincaglia
to tra gli scogli era stata la mo
tovedetta dei Carabinieri che 
stava perlustrando la zona. Sul 
posto erano intervenuti i mili
tari dell'Arma, i Vigili del fuo
co, la Protezione civile e la Ca
pitaneria di Porto. Erano im
mediatamente scattate le ricer
che, via terra e via mare. (e. m.) 

ore 10.30 S. MESSA per la patrona S. Maria Maddalena 
ore 10.00 Laboratorio musicale per bambini 
ore 11.00 Ballo con .,RENÈ E LA SUA ORCHESTRA" 

ore 13.00 TOMBOLISSIMA montepremi 7000 euro 

LUNEDÌ 2J luglio 
Ore 19.00 .. Xl STAFFETTA PAESANA" organizzata 

dal Gruppo Sportivo JALMICCO CORSE 
Ore 11.00 Ballo con l'orchestra .. BARCELONA" 

ore 14.00 GRANDE SPETTACOLO 
PIROTECNICO e ~d aL2o13 

1
, premio pesca di beneficenza: 

BUONO VIAGGIO 
€ 1.500 

Bruno
Evidenziato
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Augusto valente 

di Domenico Diaco 
t GORIZIA 

Si è svolta ieri all'ospedale di Go
rizia l'autopsia sul corpo di Fa
bio Patruno, il ventisettenne au
tistico che abitava a Grado dece
duto mentre si trovava nella pic
cola piscina del Centro residen
ziale "Santa Maria della Pace" di 
Medea. Concluso l'esame, effet
tuato dalla dottoressa Cristina 
Furioso di Udine, la magistratu
ra che aveva aperto un'inchie
sta sulla morte del ragazzo, ha 
concesso il nulla osta alla cele
brazione del funerale. L'ultimo 
saluto a Pabio, figlio di una cop
pia molto conosciuta sull'Isola 
d'oro, verrà dato domani alle 11 
nella basilica di Sant'Eufemia. A 
celebrare il rito sarà con tutta 
probabilità l'arciprete, monsi
gnor Armando Zorzin. 

A disporre l'esame autoptico 
era stato il magistrato al fme di 
fugare ogni dubbio sul! cause 
del decesso del ragazzo. 

Erano circa le 10.30 quando 
Fabio, che si trovava in una pi-

Fu ABILE cuoco E FONDATORE DEL ciRcoLo NAUTico DI PINETA Nando Orfei: dalla descrizione 
Scomparso Augusto V al ente, aveva 92 anni si tratta proprio di un puma 
E' morto nei giorni scorsi 
all'età di 92 ann: Augusto Va
lente. Abitava a Trieste ma da 
anni occupava un apparta
mento a Pineta dove viveva 
nei mesi eslivi l'es ta te. E' s ta
to u no dci soci fondato ri del 
Circolo Nautico di Grado Pi
neta ma soprattutto è ricorda
to d a tanti per essere stato -
così viene definito - una 
splendida persona e una del-

le vere colonne di Grado Pin e
ta. Era d isponibile con tutti, 
allegro e pronto alla batt u ta 
anche se in passato era stato 
coinvolto in periodi non cer
to facili come durant eia guer
ra, quando fu fatto prigionie
ro. 

Ha svolto per anni la profes
sione d i cuoco sulle più pre
stigose navi da crociera facer
ndosi apprezzar eper la sua 

abità trai fornelli. Parlava di
verse lingue. 

Lascia la moglie Alice e tan
ti amici fra i quali in partico
lar modo Roberta della pastic
ceria Bruniera, la famiglia 
Moro c Pranca c Marcello del 
bar al Capricorno che lo salu
tano con due appellativi che 
usavano ripetergli: 
"Ammiraglio, buon viaggio!" 
e "Ciao ruspegoso". 

Domani in basilica 
i funerali del giovane 
morto in piscina 
Eseguita ieri l'autopsia su Fabio Patruno, il gradese 
autistico colto da malore mentre si trovava in piscina 
scina fuori terra del centro assie
me a quattro altri ospiti e a tre 
operatori, ha iniziato a sentirsi 
male. All'imprOVI·iso. Il ragazzo 
si è accasciato, ma è stato imme
diatamente sorretto dai tre di
pendenti dell'istituto e quindi 
portato all'esterno della vasca 
dove gli sono stati praticati il 

massaggio cardiaco e la respira
zione artificiale in attesa dei soc
corsi delll8 immediatanmenti 
awertito. Tutto però è stato va
no. Il cuore di Fabio non ce l'ha 
fatta. La notizia del decesso del 
giovane, così repentino quanto 
inaspettato (nei gorni preceden
ti Fabio non aveva mostrato al-

cun disagio o malessere, neppu
re per il caldo africano che ave
va interessato anche la nostra 
regione), ha immediatamente 
fatto il giro del paese di Medea, 
dove gli ospiti del centro sono 
conosciuti e benvoluti, e di Gra
do lasciando tutti attoniti. 

Nando Orfei che di animali fero
ci ne sa dawero parecchio per 
averli avuti e anche domati, ha 
detto, dopo aver ascoltato 
dall'agricoltore e Paolo Benve
gnù quanto ha visto, che l'ani
male avvistato a Possalon è sicu
ramente un puma. Orfei ha pu
re posto a Benvegnù delle speci
fiche domande sull'animale per 
capire se effettivamente la be
stia avvistato era proprio un pu-

ma. Orfei ha spiegato che per 
catturare il fe lino servono boc
coni da mezzo chilo di carne 
con potenti dosi di sonnifero e 
che per fare una battuta - l'ora 
del tramonto è quella più giusta 
- ci vogliono almeno un centina
io di uomini a distanza di una 
ventina di metri uno dall'altro 
che guardino sia in basso e sia 
sugli alberi. lntantoo ieri sono 
state sistemate le fototrappole. 

Fabio Patruno mostra i suoi trofei sportivi 

Muore dopo 17 giorni il gradese Le tracce di sangue sul pedalò 
coinvolto nel maxi-tamponamento dovute a un'emorragia nasale 
Non ce l'h a fatta Arrigo Picelli 
di 79 anni che era stato coin
volto domenica primo luglio 
in un maxi tamponamento 
lungo la provinciale Gra
do-Monfalcone. Le sue condi
zioni erano apparse subito 
gravi tanto che i sanitari l'ave
vano immediatamente tra
sportato in elicottero all'ospe
dale di Udine dove è decedu
to ieri mattina. Era origin ario 
di Cormon s, ma da una quin
dicina d'anni risiedeva aGra
do Pineta. Per molti anni ave
va lavorato come tornitore al
la Danieli di Buttrio. Lascia la 
moglie e il figlio che per il di
sbrigo di tutte le pratiche si so
no affidati alla Giessc di Gradi
sca. Nell'incidente, accaduto 

IL!'ICC'OLO 

Due delle auto coinlfolte nell' incidente 

Il sangue rinvenuto sul pedalò 
trovato alla deriva davanti a 
Punta Barbacale a Grado Pine
ta è una banale, ma copiosa, 
emorragia nasale. Svelato, 
dunque, il mistero che aveva 
fatto scattare imponenti ricer
che con militari di Circomare 
sia a terra e sia in mare, con 
l'intervento di un gran nume
ro di carabinieri anche con 
l'utilizzo di un elicottero della 
Protezione Civile. La curiosità 
di tutta la vicenda sta nel fatto 
che chi ha sofferto di emorra
gia nasale è un gradese di 15 
anni, figlio di un carabiniere in 
servizio in una caserma disco
lata nella nostra regione. Il ge
nitore del ragazzo è sposato 
con una gradese. Forse per 

paura di essre sgridato dal pa
dre perché era uscito col peda
lò assieme ad amici, almeno fi
no a ieri mattina quando si è 
recato in caserma a Grado as
sieme al padre, il ragazzo non 
aveva fatto accenno di quanto 
awenuto. L'altro giorno era 
uscito in mare assieme a quat
tro amici, tutti di Grado. L'uni
co interrogativo rimasto era la 
provenienza del pedalò. Da co
me riferisce parente del mino
renne, il ragazzo ha detto che il 
vecchio pedalò era stato trova
to abbandonato in zona. Poi, 
tornati a terra per accompa
gnarte l'amico a farsi medica
re il harmo abbandonato il pe
dalò legandolo legandolo ma
le. (an.bo.) 

nella tarda mattinata, erano 
rimaste coinvolte cinque au
tovetture. Sette furono i feriti. 
Il più grave proprio Picello, 

contro la cui auto era finita la 
macchina di un tedesco che 
viaggiava nel senso opposto 
di marcia. 

PROTAGONISTI IN CUCINA 
Una collana dedicata a i veri protagon isti della cucina; agili e r icchissimi 

volum i per scoprire le proprietà nutritive e la storia dei prodotti e cimentarsi 

con prelibate r icette. Numerosi approfondimenti sp iegano l'orig ine degli 

ingred ienti o a iutano ad abbina re i vini più adatti alle pietanze preparate. 

Il tutto corredato da splend ide fotografie che accompagnano ciascuna 

ricetta e lasciano spazio ai colori e a lla presentazione dei piatti. 

~~ 
È IN EDICOLA 

CON IL PICCOLO 
A SOLI 3 € (+ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO) N . 20 

GBATl E SORBEm 

Il pedalò sporco di sangue 

1 6. 28/06 PESCE AZZURRO 

1 7 . 05/07 RISO 

18. 12/07 PERE 

l 9 . 19/07 ERBE AROMATICHE 

20.26/07 GBATI E SORBETT1 

21 . 02/08 APERJTM E COCKI'AIL 

22. 09/08 PEPERONI 

23. 16/08 MELANZANE 

24. 23/08 YOGUIU" 

25. 30/08 FINGERFOOD 

Bruno
Evidenziato




