
clopedonale esistente sono sta
te salvaguardate e messe ulte
riormente in sicurezza, con l'ag
giunta di spartitraffico. Il pro
getto ricolloca inoltre l'edicola 
più in profondità, in_via Fonda
co, ·spostata di una ·decina di 

· metri. Si è badato a raccordare i 

che aveva chiésto al sindaco 
natore e all'assessore ai-Lavori 
pubblici, Morsanuto, di fare 
chiarezza sulle intenzioni della 
giunta sul tema. Nel2016l'ese
cutivo aveva infatti promosso 
una manifestazione d'interesse 

· per individuare dei soggetti in
teressati alla realizzaZIONE ,e 

cheggio di via Valle· e di piazza lizzazione del parcheggio di via 
Castello. · Valle e di piazza Castello, oltre a · 

<<Rilevo-avevascrittolacon- portare· avanti il programma 
siglierà Drigo - l'incoerenza, la dedicato ai parcheggi periferici 
confusione, le diverse denomi- del centro, individueremo inve
nazioni e le impr:ecisate proce- ce alcuni di punti di sosta breve 
dure finora avviate per questo per i cai]J.per». · 
intervento>>. <<Le due tipologie , t.inf. 
di aree SOSta Camper- fia Spie- CRIPROOUZIONERISERVAT~ 

Aneurisma non ~iagnosticato~ familiari risarciti 
Artigiano· 62enne morì 
poche ore dopo essere stato · 
dimesso dal Pronto soccorso 

CONçORDIA SAGITTARIA 
Non si accorsero dell'aneuri

sma, dimettendo il paziente 
che morì di li a poco, il Tribuna
le puniscè l'Azienda sanitaria. 

. Il giudice civile di Venezia, En-
rico Schiavon, ha condannato 
l'allora illss 10 a risarcire i fami
liari di Lino Faggiani, il 62enne 
di Concordia Sagittaria morto 
nel gennaio 2012, pochéore do-
po essere stato dimesso dal 

. Pronto soccorso di Portogrua
ro. I familiari, assistiti da Gies

. se RisarcimeRtp.danJili.cli Porto
> >. ·gruaro, SP-ecìalizzato'in.inden-

nizzi in caso di incidenti e mala
sanità, hanno così ottenuto ri
storo per !~errore commesso 
dalla struttura sanitària. 

E' il 30 gennaio di 6 anni fa 
quando Faggiani, carrozziere 
in pensione da 7 anni, poco do
po il risveglio accusa un forte 
dolore al torace. Si reca subito 
in Pronto soccorso, accompa
gnato dalla figlia Simoaetta. C6- · 
·me in seguito hanno accertato i 
periti e il COQSUlente tecnico no
minati da Giessee dalla Procu
·ra, è stato colpito da aneurisma 
disseccante dell'aorta ascen
dente: .ùna lacerazione alla più 
gr~nde e importante arteria del 
corpo umano. Non appena 
giunge in ospedale i medici lo 
sottopongono, fino a sera, a di
versi esami, tra i quali una '{i.si
ta cardiologica. J;>opo le,20 le UCCISO DA· ANEURISMA 
condizioni sotfa -peggior-ate, lino Faggianj ,,.·· 

Faggiani lamenta anche freddo
e dice di stare sempre più male. 
I medici.però non individuano 
la grave complicanza e lo di· · 
mettono, consigliandogli dì ri
volgersi al medico curante. _ 

«Non fu fatta diagnosi 'esatta 
- scrive in senten il gi\lclice -
perchè, per negligenza ed im
prudenza, vennero sottovaluta
ti i sintomi e si ipotizzò un pro
blema solo cardiaco>>. <<Sareb
be bastata un.a semplice Tacy 
esame di facile ed immediata 
esecuzi9ne; per formulare una 
corretta e tempestiva diagnosi
sottolineano il dott. Bruno Ma
nisso' e la dott.ssa Ketty Tesolin . 
di Giesse -lo hanno dimostrato 
i nostri periti, analizzando pro- . 
tocolli medici a livello interna
zionale>~ . 

o..(. • •• "~ . ,~. ,. : M.Cor .. · 

ALLARME OSTETRICIA A Portogruaro a gennaio solo 15 parti. Il 
_ sindaco no~ nasconde la rabbia per la situazione di stallo. 

Porta a porta, si parte.martedì 
con il ritiro di_ plastica e lattine 
CAORLE 
- Raccolta porta a porta dei ri
fiuti: si parte martedì 6 febbraio. 
Per circa 4000 utenze di Caorle è 
imminente la rivoluzione nelle 
modalità di conferimento dei re-· 
sidui che l'aniministrazione ed 
Asvo hanno. voluto introdurre 
nei quartieri di Santa Margheri
ta, Villa,ggio __ dell'Orologio e 
nell'area prossima al Lungoma-. · 
re Venezia. Si parte, dunque, do
podomani con il ritiro a domici
lio della plastica e delle lattine 
mentre giovedì 8 sarà ritirata la 
frazione secca non riciclabile e 
verranno svuotati i contenitori 
per i pannolini. Venerdi 9 è pre
vistO:·il ritire: della éarta. Lungo 

-.~Ie strade, infme; spno sta'ti p0si-

zionati i bidoni con lucchetto 
per il conferimento dell'umido e 
i bidoni blu per il vetro. Per chi 
non avesse ancora ritirato il kit 
per la .raccolta porta a porta, è 
ancora possi}:>ile riyolgersi all'].If., 
ficio Asvo di Sansonessa (via 
dell'Artigiano), sabato 17 e vener
dì23. 

Con l'avvio del porta a porta a 
Ponente, le uniche ll.ree del Co
mune· di Caorle ancora servite 
dai vecchi cassonetti saranno la 
zona di Levan te del capoluogo e 
le. fràzioni di Porto Santa Mar
gherita e Duna Veftfe: E' comun
que intenzione dell'amministra
zione estendere il nuovo sistema 
a tutto . il territorio comunale, 
non appena l'operazione risulte
rà fmanziaria,mente sostenibile., < ·...t.· · :,.. 
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