34

Portogruaro ❖ Caorle ❖ Bibione

LA NUOVA MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2012

Medici rinviati a giudizio Folla per le reliquie
per la morte di un anziano di Santa Bernadette
caorle

Due sanitari del Pronto soccorso e un urologo dell’ospedale di Portogruaro
a processo il 14 gennaio. Accusati di non aver rilevato un’occlusione intestinale
◗ PORTOGRUARO

Saranno processati il 14 gennaio del prossimo anno dal giudice monocratico di Portogruaro
per omicidio colposo i due medici del Pronto soccorso Luigi
Caberlotto e Franco Laterza e
l’urologo Giovanni Di Miglio,
tutti dell’ospedale di Portogruaro. Ieri, infatti, il giudice Daniela Defazio li ha rinviati a giudizio così come aveva chiesto il
procuratore aggiunto Carlo
Nordio. Al centro dell’indagine
la morte, avvenuta il 6 ottobre
del 2007, di A. Z., un 78enne di
Concordia affetto da morbo di
Parkinson. Stando alla richiesta
di Carlo Nordio, «operando con
imprudenza, negligenza e imperizia» i tre medici avrebbero
causato il decesso del paziente
scambiando una grave occlusione intestinale (dovuta a intasamento fecale) per una innocua ritenzione di urina. Tutto
ebbe inizio nel tardo pomeriggio del 6 ottobre quando l'anziano, in preda a fortissimi dolori addominali, venne trasportato in ambulanza in ospedale. Lo
visitò Caberlotto, medico di turno in pronto soccorso, il quale

L’ospedale di Portogruaro dov’è avvenuto il decesso

diagnosticò una «ritenzione di
urina in paziente parkinsoniano», richiedendo una consulenza urologica. Poco dopo lo specialista urologo, Di Miglio, effettuò un'ecografia alla vescica da
cui prelevò tutta l'urina attraverso un catetere, prescrivendo

annone

Basta corse in via IV Strade
arrivano gli “speed check”
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Fedeli in fila per pregare davanti al reliquiario di Santa Bernadette

◗ CAORLE

Una folla ha salutato le reliquie di Santa Bernardette al
termine dell’ultima messa feriale caratterizzata dalla presenza delle reliquie della santa
di Lourdes. La teca con l’urna
è stata oggetto di venerazione
per due giorni a Caorle. Nel
duomo millenario anche ieri
mattina c’erano molti fedeli. Il
pienone si era registrato la sera prima, durante la processione tra le navate della chiesa.
Sono state tre ore di celebrazioni molto intense, in cui i fedeli non hanno avvertito la
benchè minima fatica. La teca
con le reliquie è partita ieri

mattina da Caorle, attorno alle
10, raggiungendo nel pomeriggio Bassano del Grappa. Ieri sera da Bassano è stata trasferita
nel piccolo centro vicentino di
Sarmego, dove resterà sino a
domani. Queste le tappe successive. Giovedì 29 novembre
sarà a Montebello Vicentino,
venerdì 30 a Carmignano di
Brenta. Sabato 1 dicembre
prossimo la reliquia torna in
provincia di Venezia, precisamente sull’isola di Pellestrina,
che ricade nella diocesi di
Chioggia. Domenica 2 dicembre sarà invece proprio a
Chioggia, e lunedì 3 dicembre
a Porto Tolle, nel rodigino.
Rosario Padovano

Un traffico con il rame dei cimiteri
San Stino, la Procura accusa i ladri di furto e di vilipendio delle tombe

Il cimitero di San Stino

Di giorno studiavano il colpo
facendo dei sopralluoghi nei
cimiteri e di notte colpivano
portando via tutte le coperture
in rame delle tombe. Ma i carabinieri li tenevano d’occhio.
Un mese fa erano riusciti a fuggire, ma avevano dovuto rinunciare al bottino (più di venti lastre di rame erano già state
accatastate) proprio per l’intervento dei militari che li avevano sorpresi al cimitero di
Palmanova. Nella notte tra il
17 e il 18 novembre ci hanno riprovato a San Stino, ma questa volta i carabinieri li hanno
presi con le mani nel sacco e
così la banda del rame è stata

sgominata.
In carcere sono finiti Florian, Iulica Radulescu e Nicu
Florin Zamfir, tutti romeni. I
tre avevano infatti messo in
piedi un vero e proprio traffico
internazionale: rubavano rame nei cimiteri friulani e veneti e poi, con dei furgoni lo portavano in Romania dove riuscivano a piazzarlo senza difficoltà guadagnando una cifra stimata di circa 20 mila euro al
colpo. In base alla ricostruzione degli investigatori i tre romeni avrebbero colpito oltre
che a Palmanova e a San Stino
di Livenza anche a Muscoli di
Cervignano e Quarto d’Altino
racimolando un bottino di circa 100 mila euro. Ma l’elenco
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Il Centro disturbi alimentari
verrà ampliato a 15 posti

Consiglio comunale
con le varianti
al piano regolatore

Ubriaco al volante
Denuncia
e sequestro dell’auto

Il Comune ha il Codice etico
«Garantirà la trasparenza»

◗ SANSTINO

◗ PRAMAGGIORE

◗ PORTOGRUARO

Torna a riunirsi domani alle
19.30 il consiglio comunale.
Ben nove i punti all’ordine del
giorno. I principali riguardano
alcune varianti al piano regolatore per la realizzazione di alcune opere: i nuovi servizi igienici per la chiesa parrocchiale
del capoluogo e l’ammodernamento delle strutture parrocchiali a Sette Sorelle. Verranno
approvati il regolamento per la
gestione delle aree adibite a orti sociali e il piano d’azione per
l’energia sostenibile (Paes) già
presentato ai cittadini. (c.st.)

Dopo il giro delle osterie non
riusciva più a governare la propria vettura, tanto che i carabinieri di Annone hanno fatto fatica a fermarlo. Protagonista
un 40enne di Pramaggiore,
bloccato sulla Postumia con
un tasso alcolemico superiore
a 1,50 grammi di alcol per litro
di sangue. L’uomo, denunciato per guida in stato di ebbrezza, ha subìto una salata multa,
il ritiro della patente e la confisca della vettura, una Fiat. L’allarme era stato dato dagli automobilisti impauriti.
(r.p.)

Il sindaco Antonio Bertoncello
ha presentato il Codice etico
del Comune, per il rispetto da
parte degli amministratori dei
pricìpi di trasparenza, correttezza, imparzialità. Portogruaro è uno dei primi Comuni ad
adottarlo. Il Codice Etico e la
pubblicazione dei redditi degli
amministratori, come previsto dalla legge “spending review”, danno il senso dell’attenzione in questo particolare
periodo a rispondere all’esigenza dei cittadini di una politica seria e corretta. «Lo sco-

◗ ANNONE

Basta corse in via IV Strade: ci
sono gli speed check. Sono stati installati nei giorni scorsi;
uno all’altezza del ristorante
“Il Credenziere” e l’altro all’altezza del mobilificio “Astra”, allo scopo di rallentare la velocità di auto e mezzi pesanti.
Da anni i residenti lamentano la situazione di pericolo della strada interessata da un intenso traffico (da alcuni anni i
mezzi pesanti non passano più
per il centro e sono obbligati a
transitare per via IV Strade)
che spesso ignora il limite di velocità che da qualche tempo è
stato portato da 70 km/h a 50.
La giunta Savian ha deciso di ri-

◗ PORTOGRUARO

Domani alle 15.30 presso la saletta riunioni della agenzia
Lampo si terrà la presentazione alla stampa del progetto di
ampliamento della sede del
centro disturbi alimentari di
Portogruaro. La azienda sanitaria Asl 10 Veneto Orientale
ha infatti predisposto ufficialmente il progetto che prevede
la costruzione di una nuova
ala del centro che permetterà
di aumentare la capienza della
struttura a 15 posti letto. La Regione Veneto ha già disposto
un primo finanziamento di

solvere il problema con l’installazione degli speed check: una
sorta di totem colorati e ben visibili all’interno dei quali può
essere o meno inserito un apparecchio di rilevazione della
velocità.
Il loro scopo non è di “fare
cassa” per il Comune ma di rallentare la velocità dei veicoli.
La critica è spaccata in due: da
una parte ci sono schiere di cittadini soddisfatte perché le auto effettivamente rallentano la
velocità, ma dall’altra c’è chi fa
notare che qualcuno frena improvvisamente quando nota
gli speed check ai lati delle strade col rischio di provocare incidenti. Come sempre, il problema rimane l’alta velocità. (c.st.)

antibiotici a domicilio e programmando un intervento endoscopico. Al ritorno in pronto
soccorso un altro medico di turno, Laterza, dimise poi il paziente, riaccompagnato a casa
in ambulanza attorno alle
20.30. Passarono poche ore pe-

rò e i dolori, sempre più atroci,
costrinsero il 78enne a chiamare nuovamente l'ambulanza,
che lo riportò in pronto soccorso alle 2 di notte. Il medico di
turno, ancora Laterza, sospettò
allora un malfunzionamento
del catetere e richiese una nuova consulenza urologica. Un altro specialista urologo (non imputato nel processo) tentò quindi di verificare con una nuova
ecografia il posizionamento del
catetere, ma proprio durante
l'esame le condizioni già critiche del malato peggiorano rapidamente, fino all'arresto cardiaco. Il decesso venne constatato
alle 3.20, poco più di dieci ore
dopo il primo ricovero in pronto soccorso e a meno di una dal
secondo. Trascorsi pochi giorni
fu la stessa direzione sanitaria
dell'ospedale a segnalare alla
Magistratura il caso sospetto
della morte dell'anziano. I familiari, convinti fin da subito dell'
errore medico, si sono rivolti
per la tutela dei loro diritti, anche dal punto di vista risarcitorio, alla Giesse Gestione Sinistri
di Portogruaro.
Giorgio Cecchetti

300.000 euro finalizzato a questo ampliamento. L’associazione Fenice onlus, che già collabora alla gestione del gruppo
appartamento del centro,
esprime viva soddisfazione
per il completamento di questa fase progettuale e si impegna a contribuire alla raccolta
dei fondi che si rendessero
eventualmente necessari al
completamento dell’opera.
Quando sarà disponibile la
nuova struttura il centro di
Portogruaro disporrà anche di
spazi dedicati all’utenza di giovane e giovanissima età più
soggetta ai disturbi.
(r.p.)

◗ SANSTINO

potrebbe allungarsi ulteriormente. Le indagini infatti non
sono ancora finite. Colpi analoghi erano stati messi a segno
anche a San Giorgio della Richinvelda, Valeriano, Cordenons, Sacile, Trivignano, San
Giovanni e Rivis.
Al momento i tre, per i quali
il gip del tribunale di Udine ha
emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, devono rispondere solo di furto aggravato, ma è probabile che la
Procura di Venezia (alla quale
sono stati trasmessi gli atti visto che il colpo più
“importante” è stato commesso in Veneto) gli contesti anche il reato di vilipendio delle
tombe.

po», dice Bertoncello, «è quello di assumere un impegno nei
confronti di tutti i cittadini,
per raggiungere tre obiettivi:
promuovere principi della coscienza e della responsabilità
civica nel governare la Comunità; garantire lo svolgimento
delle proprie funzioni con moralità, onestà, credibilità, trasparenza, rispettando l'etica,
la legalità, la correttezza istituzionale; perseguire, con spirito di servizio, il bene comune,
agendo sulla base di corrette
scelte. Il Codice etico dovrà garantire inoltre la massima trasparenza».
(r.p.)
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OSPEDAliERI
l tre medici sotto
inchiesta sono
tutti in servizio
all'ospedale
di Portogruaro
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Primarie del Pd, minoranze furiose
«Sbagliato offiire le sale comunali»

rn

l'!\ FOSSALTA
\i «comuni

di confine
fuori dal ~atto
di stabilita»

'- ·

FOSSALTA- Fuori dal Patto di
Stabilità i finanziamenti per i
Comuni di confine del cosiddetto Fondo Letta. Su richiesta del
sindaco di Fossalta di Portogruaro Paolo Anastasia, il deputato Rodolfo Viola (Pd) ha impegnato con un ordine del giorno
il Governo a lasciare spendere
liberamente i soldi destinati ai
Comuni di confine, senza quindi
il vincolo del Patto si Stabilità.
«L'approvazione dell'Ordine
del giorno - spiega Viola - è un
primo passo importante per andare all'esclusione delle risorse
destinate ai Comuni confinanti
con le Regioni a Statuto speciale dagli attuali vincoli di finanza
pubblica, rendendole così effettivamente utilizzabili». n parlamentare veneto, sollecitato dal
sindaco di Fossalta, durante la
discussione della Legge di Stabilità alla Camera aveva presentato un emendamento con lo stesso scopo. Ora la questione passa
al Senato. «Abbiamo già allertato i senatori veneti del Pd ricorda Viola- perché sostengano lo stesso emendamento anche in considerazione del fatto
che ieri in $ede di approvazione
degli ordini del giorno il sottosegretario Polillo ha preso l'impegno di reperire le risorse per un
allentamento del Patto di stabilità a favore degli enti locali e
quindi a maggior ragione per
questo caso». «La battaglia è
solo all'inizio - dice il Sindaco di
Fossalta - Serve ora una 'forte
azione unitaria da parte di tutti i
sindaci, considerato il fatto che
per il 2013 il patto di stabilità si
applicherà anche a quelli sotto i
5mila abitanti>>. (M.Mar.)
© riproduzione riservata

r

tre votazioni» . «Ancora
una volta - continua Baruzzo - è emerso di fatto
che l'Amministrazione
Comunale di Fossalta
v uole rappresentare solamente chi si ritrova
nel Partito Democratico, avallando lo svolgimento delle primarie in
queste due importanti
sedi del comune, non di
partito. Ci auguriamo
che anche la popolazione si accorga che la
sede del Pd si è trasferita nella sala consigliare
del Comune». E conclude: <<Il problema è che
un'Amministrazione comunale dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, ma forse quella quella di Fossalta se ne è
dimenticata>>.
Luciano Sandron
© riproduzione riservata

DiagnoSi errata, 3medici in~.
Un 'occlusion;e intestinale sarebbe stata scambiata perr ritenzione
dolori addominali, fu trasportato in i dolori, sempre più acuti, costrinambulanza al "San Tommaso dei sero il 78enne a chiamare nuovaBattuti". Lo visitò Luigi Caberlotto, mente l'ambulanza, che lo riportò
La Procura di Venezia ha chiesto il medico di turno in Pronto Soccor- in pronto soccorso alle 2 di notte. n
rinvio a giudizio di due medici di so, il quale diagnosticò una "riten- medico di turno, ancora Laterza,
Pronto Soccorso e un urologo zione di urina in paziente parkinso- sospettò allora un malfunzionamendell'ospedale di Portogruaro, tutti niano", richiedendo una consulen- to del catetere e richiese una
accusati di omicidio colposo per la za urologica. Poco dopo lo speciali- nuova consulenza urologica. Un
morte, avvenuta il 6 ottobre 2007, sta urologo, Giovanni Di Meglio, altro specialista urologo (non impudi Attilio Zanco, 78enne di Concor- effettuò un'ecografia alla vescica . tato nel processo) tentò quindi di
dia affetto da morbo di Parkinson. da cui prelevò tutta l'urina attraver- verificare con una nuova ecografia
Stando alla richiesta firmata dal so un catetere, prescrivendo anti- il posizionamento del catetere, ma
pm Carlo Nordio, «Operando con - biotici a domicilio e programman- proprio durante l'esame le condiimprudenza, negligenza e imperi- do un intervento endoscopico. Al zioni di Zanco peggiorano rapidazia» i tre medici avrebbero causato ritorno in pronto soccorso un altro mente, fino all'arresto cardiaco. Il
il decesso del paziente scambiando medico di turno, Franco Laterza, decesso venne constatato alle 3.20.
una grave occlusione intestinale dimise poi il paziente, riaccompa- Trascorsi pochi giorni fu la stessa
per una innocua ritenzione di uri- gnato a casa in ambulanza attorno direzione sanitaria dell'ospedale a
na. L'anziano, in preda a fortissimi alle 20.30. Passarono poche ore ma segnalare alla Magistratura il caTeresa lnfantl
................................................................................
PORTOGRUARO

Pontili, bando per 11Oposti

-

FOSSALTA - Sala consigliare in Biblioteca a
Fossalta e Palestra di
Villanova trasform ate,
secondo quanto fatto osservare dal coordinatore di "Fossalta nel Cuore", gruppo che siede tra
i banchi di minoranza in
Consiglio comunale, in
sede di partito per far
svolgere le votazioni
per le primarie del Partito democr atico in programma òggi.
Il coor dinatore Baruzzo prende posizione e
scrive: «Apprendo da
un articolo de Il Gazzettino che il PD ha indicato tra le sedi dove si
svolgeranno le primarie
quella che attualmente
è la sala consigliare e la
palestra di Villanova, dove si svolgono altre attività, e normalmente al-

OMICIDIO COLPOSO Due sono in servizio in Pronto soccorso, il terzo in Urologia

~ CONCORDIA Domande entro il 30 novembre

L

FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CONCORDIA - Pubblicato il
bando per l'assegnazione di
11Ospazi per la costruzione di
pontili lungo l'asta del Lemene e del canale Cavanella. n
Comune di Concordia ha aperto il bando che consentirà di
realizzare in piena regola approdi a uso privato. 88 sono gli
spazi riservati ai cittadini di
Concordia, 22 quelli per i

fuori Comune. Tra gli 88, 20
saranno riservati in via prioritaria ai residenti della frazione di Sindacale. Tra tutti quelli che faranno domanda avranno la precedenza i pescatori
professionisti residenti nel Comune, i titolari di concessione
idraulica già rilasciate dal Genio Civile o.-dal Consorzio di
Bonifica in aree comprese ne-

gli ambiti da assegnare e i
residenti di Concordia. La domanda deve essere consegnata in Comune, sito in Piazza
Matteotti e aperto da lunedì a
venerdì, dalle 10 alle 12, oltre
che al martedì e mercoledì
dalle 16.45 alle 17.45. C'è tempo fino al 30 novembre. (T.
lnf)
© riproduzione rìservata

so. I familiari, convinti fin da
subito dell'errore medico, si sono
rivolti per la tutela d~i loro diritti
alla Giesse Gestione Sinistri di
Portogruaro. La magistratura lagunare ha quindi disposto l'autopsia e
nominato un consulente tecnico, la
dottoressa Silvia Tambuscio. Queste le conclusioni della sua perizia:
«Si ritiene che il conseguimento
della corretta diagnosi e, ancor
più, la pronta attuazione di tutte le
misure terapeutiche di supporto
alla circolazione, avrebbero consentito di evitare il decesso del
paziente».' L'udienza preliminare è
fissata per martedì 27, davanti al
Gup, Daniela Defazio.
© riproduzione riservata

OGGI AllE 1'J,30 IN COMUNE

"Portogruaro, una città da scoprire"
Oggi i premi al concorso fotografico
PORTOGRUARO - SI svolgeranno oggi, alle 17,30, nel Palazzo
Municipale, le premlazlonl del concorso fotografico "Portogruaro: una città da scoprire". Il concorso, reso possibile
anche per la fattiva collaborazione del quattro studi
fotografici del cento (fotocolor Perlpolll, Fotoreporter, Flash
Men e Foto Ivano) e dalla Pro Loco, ha visto quest'anno
l'adesione di 120 partecipanti, molti del quali di altre città.
Tutte le foto verranno proiettate In sala consiliare e la
cerimonia di premlazlone verrà trasmessa In diretta via web.
(T.Inf.)
© rìproduzione riservata
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