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PORTOGRUARO La Lega ha deciso: non appoggerà l’attuale sindaca Senatore alle prossime elezioni

TEGLIO VENETO

Quella strada l’aveva percor-
samigliaia di volte,ma l’altra se-
ra Ennio Valerio è sbandato con
l’auto volando nel fossato dove
haperso la vita.A lungoValerio,
69 anni di Teglio Veneto, aveva
gestito con il padre il bar Fossa-
lato, nell’immediata periferia di
Portogruaro, a poche centinaia
dimetri dove l’altra sera si è veri-
ficato l’incidente. L’uomo stava
rincasando lungo la strada Me-
tropolitana 73. Giunto in prossi-
mità di una ampia curva è sban-
dato finendo nel fossato. Un bot-
to impressionante, con l’autovet-
tura che è piombata come un
missile contro il terrapieno in
cemento armato di una abitazio-
ne. In quel terribile schianto il

69enne ha perso la vita. Tante
gli interrogativi a cui i carabinie-
ri della Stazione di Portogruaro
stanno cercando di dare una ri-
sposta. Primo fra tutti, cosa è ac-
caduto. Già, perchè Ennio Vale-
rio conosceva benissimo quella
strada, percorsa migliaia di vol-
te per andare al lavoro, salvo poi
chiudere l’attività e lavorare co-
me commesso in un supermer-
cato prima di andare in pensio-

ne. L’asfalto non si presentava
viscido e non c’erano nemmeno
altre auto in zona. Per questo gli
investigatori ipotizzano che
all’originedel terribile incidente
vi sia stato un malore, che non
avrebbe in questomodo permes-
so all’uomo di governare la sua
autovettura. Quando verso le 20
dell’altra sera sono arrivati i sa-
nitari del Suem, hanno provato
a rianimare il tegliense, rimasto
imprigionato in ciò che era rima-
sto dell’abitacolo. Liberato, pur-
troppo gli sforzi dei soccorritori
non sonoserviti. EnnioValerio è
deceduto praticamente nello
schianto. A casa lo attendevano
per cena equell’inusuale ritardo
ha subito fatto scattare l’allar-
me. Valerio lascia lamoglie, due
figli e un nipote che adorava.
(m.cor.)

PORTOGRUARO

LaLegamolla la Senatore.
Così ha deciso il direttivo

della sezione locale, che si è
riunito giovedì sera per impo-
stare la strategia in vista delle
prossime elezioni ammini-
strative. Una riunione molto
attesa in città, soprattutto do-
po la decisione del sindaco
uscente di annunciare pubbli-
camente, dopo una riunione
di maggioranza, la propria ri-
candidatura.
All’incontro hanno preso

parte diversi iscritti, militanti
ed esponenti di partito, tra cui
il commissario provinciale
Andrea Tomaello, la deputata
KettyFogliani ed il consigliere
regionale Fabiano Barbisan.
“Non c’è proprio piaciuta l’au-
tocandidatura del sindaco Se-
natore. Visto che abbiamo
portato avanti un percorso as-
sieme per cinque anni – ha
detto Tomaello – poteva alme-
no fare un passaggio con noi.
Non chiudiamo la porta a nes-
suno ma vogliamo verificare
se i nomi che abbiamo inmen-
te possano trovare una con-
vergenzanel centrodestra”.
“Nei prossimi giorni - ha ag-

giunto il segretario di sezione,
Mattia Dal Ben – sottoporre-
mo delle nostre proposte e dei
nostri nomi a tutti gli attori
politici del centrodestra porto-
gruarese, partiti e civiche, in
un’ottica di condivisione uni-
taria e propositiva”.
“Intraprenderemoun’attivi-

tà di collaborazione e unione
con tutto il centrodestra e con
chi vorrà farne parte – ha ag-
giunto la capogruppoAlessan-
dra Zanutto – per convergere
in un candidato scelto tra una
rosa ristretta di nomi che ab-
biamo individuato tra i nostri
tesserati”.
Tra quelli che circolano di

più ci sono quelli del giovane
ingegnere Guido Giuseppin,
molto vicino al vicesindaco
Luigi Toffolo, entrambi candi-
dati nel 2015 per la lista “Città

del Lemene” e poi passati in
Lega, e quello di Florio Fave-
ro, già consigliere comunale.
La decisione della Lega di non
confermare il sostegno alla Se-
natore, al momento non con-
cretamente motivata da que-
stioni politico-amministrati-
ve, era certamentenell’aria.
L’assenza del sindaco alla

protesta della Lega per l’arri-
vo dei richiedenti asilo; l’invi-
to a venire a Portogruaro ri-
volto dal primo cittadino a

DaisyOsakue, l’atleta della na-
zionale italiana di origini nige-
riane colpita all’occhio da un
uovo lanciato da un’auto in
corsa; il rimpasto di giunta av-
viato a seguito della dimissio-
ni del vicesindaco Fogliani; la
nomina dell’ex esponente del
Pd, Alessio Alessandrini, nel
Cda dell’acquedotto; la man-
cata presa di posizione del sin-
daco sul referendum per l’au-
tonomia ed il progetto di ri-
conversione dell’area parroc-
chiale di Lison sonoalcuni dei
principali temi su cui si è reso
evidente in questi anni il di-
stacco tra la Senatore e il grup-
poLega.
Un distacco che dopo la de-

cisione del direttivo dell’altra
sera è certamente destinato
adacuirsi.

 Teresa Infanti
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«L’obiettivo è quello
di convergere su un candidato
scelto tra una rosa ristretta
di nomi di nostri tesserati»

PORTOGRUARO

Due auto si schiantano e fi-
niscono in mezzo alla Statale
14: un ferito e trafficobloccato
a Portogruaro. Ieri mattina
dalle 8 e fino alle 10.30 è rima-
sta chiusa la “Triestina” a
Mazzolada di Portogruaro
per un incidente che ha coin-
volto due autovetture. Tutto è
al vaglio della Polizia locale
del Portogruarese, arrivata
conduepattuglie per i rilievi e
per la viabilità. Il traffico è sta-
to deviato a Lison e a Levada
per permettere così le opera-
zioni di soccorso.Due i veicoli
coinvolti: Citroen C3 condotta
da T.S. 34enne di San Stino di
Livenza e una Peugeot 107
condotta da P.C. compaesana
del 1967 ( conducente rimasta
ferita in modo lieve). Entram-
be le autovetture erano diret-
te verso Portogruaro quando
la Peugeot ha tamponato l’al-
tra auto, facendola volare nel
fossato laterale contro un pla-
tano. Il conducente di un au-
toarticolato, che seguiva le au-
to, è riuscito a frenare in tem-
po, evitando di schiantarsi,
tanto che il rimorchio è finito
di traverso. Con la Statale
chiusa si sono formate code e
i disagi. Atvo ha attivato delle
deviazioni lungo la tratta Lati-
sana-SanDonà-Venezia e Por-
togruaro-Torre di Mosto per
garantire il normale servizio.
Sul posto hanno operato i vigi-
li del fuoco, i sanitari del 118 e
la Polizia locale. A Malafesta
di San Michele, nel località di
Boscato, un Tir carico di car-
burante è rimasto in bilico tra
ha carreggiata e il fossato. So-
lo per un soffio il conducente
del mezzo non è finito fuori-
strada. (M.Cor.)
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Incidente
a Mazzolada:
traffico
bloccato

L’addio a Valerio, aveva gestito il bar di Fossalato

SCHIANTO Sopra un’immagine dell’incidente e a destra la vittima, Ennio Valerio

CAORLE

Al via il “Silent Book Club” di
Caorle. Decimo in Italia e secon-
do nel Veneto, il “Silent Book
Club” promosso dalla Biblioteca
Civica di Caorle si inserisce nella
grande rete mondiale nata per
condividere e promuovere la pas-
sione per la lettura. L’iniziativa
ha regole molte semplici: ci si ri-
trova nelle sale di lettura della
struttura di piazza Matteotti por-
tando il libro che si sta leggendoo
che si desidera leggere, eventual-
mente prendendolo in prestito
dall’ampio catalogo della bibliote-

ca e ci si presenta ai nuovi compa-
gni del book club, approfittando
dell’occasione per scambiare
quattro chiacchiere e socializza-
re.Aquel punto si entranel cuore
dell’iniziativa, aprendo i libri ed
immergendosi nella lettura. Do-
po un’ora di lettura in silenzio, sa-
rà ilmomento della pausa che sa-
rà dedicata allo scambio di opi-
nioni e consigli sulle rispettive let-
ture,magari sorseggiando un caf-
fè, per poi tornare a rituffarsi tra
le pagine dei volumi. Proprio que-
stamattina, sabato 18 gennaio, al-
le ore 10, si terrà il primo incontro
del “Silent Book Club” all’interno
della biblioteca civica. (r.cop.)

Parte il “Silent book club”
promosso dalla biblioteca

Portogruaro

La Lega scarica la sindaca Senatore
`Il segretario Dal Ben: «Proporremo dei nomi al centrodestra
Il dialogo è aperto e siamo pronti a collaborare costruttivamente»

`Lo ha deciso l’altra sera il direttivo della sezione locale
che si è riunito per impostare le strategie per le elezioni
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