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Senatore si ricandida, sfida alla Lega

ELEZIONI AMMINISTRATIVEMaria Teresa Senatore (nella foto all’inaugurazione di un’attività) ha deciso di ricandidarsi.

GIORGIO BARRO

«Prendo atto, assieme
ai referenti delle liste
ragioneremo insieme
su quale strada prendere»

ALESSANDRA ZANUTTO:

«PRESUNTUOSO CANDIDARSI

E POI AUSPICARE

L’APPOGGIO DEGLI ALTRI»

IL PARTITO VALUTA

FIGURE ALTERNATIVE

FOSSALTA PORTOGRUARO

Un infarto lo ha stroncato
a poco più di duemesi dal de-
cesso della moglie. Attilio
Milanese, 84 anni, è decedu-
to, l’altro pomeriggio, nella
sua abitazione di via Fratelli
Rosselli, a Fossalta di Porto-
gruaro. A trovare il corpo ri-
verso a terra, ai piedi di una
scala, è stato il figlio quando
è rientrato a casa dopo aver
sbrigato alcune faccende. Su-
bito ha allertato il 118, i sani-
tari del Pronto soccorso di
Portogruaro sono arrivati ra-
pidamente. Purtroppo per
l’anziano non c’era più nien-
te da fare. Inizialmente si è
temuto che fosse stato vitti-
ma di un incidente poi si è
appurato che era stato colto
da infarto e quindi era cadu-
to. Solo duemesi fa eraman-
cata lamoglie, VilmaMacor.
Andrea, che tra la fine del
2019 e l’inizio del nuovo an-
no, si è ritrovato senza i geni-
tori.
Il funerale di Milanese sa-

rà celebrato nella chiesa di
San Zenone a Fossalta lune-
dì 13, alle 15.

M.C.

SANMICHELE

Oltre 400 ragazzi e 23 gruppi
dalle scuole primarie per 416 ore
di formazione. Si chiama “Pro-
getto Benessere” e sarà portato
avanti in senoaunprotocollo tra
amministrazione di SanMichele
al Tagliamento, scuole e genitori
rappresentanti di classe per con-
trastare ogni forma di disagio
nell’età adolescenziale, bullismo
compreso. L’amministrazione
investirà 60mila euro sul proget-
to chedurerà tre anni scolastici.
«Dobbiamo piantare i “semi”

coinvolgendo gli insegnanti e la-
vorare sui comportamenti dei ra-
gazzi - spiega l’assessore alla
Pubblica istruzione, Cristina Cas-
san - promuovendo la cultura

dello stare bene assieme e svilup-
pando il concetto di cittadinanza
attiva. In programma c’è l’orga-
nizzazione di laboratori in cui il
protagonista sarà il ragazzo che
racconta ciò che sta accadendo
all’interno della scuola e del suo
territorio». «Scuola e famiglia -
continua Cassan - sono due ele-
menti fondamentali per svilup-
pare una cultura del rispetto del
vivere assieme all’interno dei va-
ri gruppi sociali». «Si tratta di
un’importante iniziativa che ri-
proporremo anche al Consiglio
comunale dei ragazzi» - sottoli-
nea il sindacoCodognotto.

IL PERCORSO
Il percorso per le classi quinte

delle primarie sarà così struttu-
rato: due incontri di due ore cia-

scuno per l’analisi dei bisogni, la
condivisione e la co-progettazio-
ne con la scuoladei laboratori da
attivare; un incontro di progetta-
zione per ogni laboratorio previ-
sto; tre incontri con ogni classe
per la realizzazione dei laborato-
ri; un incontro congli insegnanti
di ogni classe coinvolta nei labo-
ratori. Ad un gruppo di 15-20 ra-
gazzi della scuola secondaria di
primo grado sarà data la possibi-
lità di partecipare ad un labora-
torio extrascolastico di 5 incon-
tri di due ore ciascuno sul tema
dello storytelling - l’arte di rac-
contare storie - che servirà come
strategia di comunicazione. So-
no previsti anche percorsi di for-
mazioneper i genitori.

MarcoCorazza
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Passo barca tutto l’anno,
vetrina alle Fiere del turismo

PORTOGRUARO

È ufficiale: il sindaco Senato-
re si ricandida alle prossime
amministrative. In una riunio-
ne di maggioranza convocata
giovedì sera inMunicipio per af-
frontare proprio il tema delle
elezioni e della scelta del nuovo
sindaco,MariaTeresa Senatore
ha comunicato la decisione di
volersi ripresentare. Una scelta
che era nell’aria da qualcheme-
se e che con l’arrivo del nuovo
anno ha trovato conferma.
«Ringrazio tutti i consiglieri, i
componenti della giunta e il
presidente del consiglio per la
collaborazione e l’eccellente la-
voro svolto finora – ha sottoli-
neato - e auspico il manteni-
mento dei gruppi componenti
l’attuale maggioranza. Qualsia-
si buona amministrazione dà
continuità e prosegue con il la-
voro iniziato e andato avanti
dal 2015. Occorre cogliere fino
in fondo le grandi opportunità
che si sono aperte per il territo-
rio grazie alla collaborazione e
al lavoro di tutti, svilupparle e
portarle avanti. C’è la necessità
di procedere con i progetti ini-
ziati a tutti i livelli. Dai lavori
pubblici alla cultura, dalla sicu-
rezza alle famiglie, dalle asso-
ciazioni alle attività produttive.
Oltre alla necessità di rimanere
al fianco dei cittadini, vigili e ri-
solutivi di fronte ai problemi
della città».

LE REAZIONI
La palla passa ora ai gruppi

di maggioranza, in particolare
alla Lega, che mesi fa, dopo
l’uscita di scena dell’ex vicesin-
daco Ketty Fogliani e il rimpa-
sto di giunta che ne era conse-
guito, aveva mostrato insoffe-
renza. L’allora segretario pro-
vinciale Luca Tollon aveva addi-
rittura bocciato ogni ipotesi di
accordo con la Senatore. «Ci so-
no molti malumori sulla sua fi-
gura e sul suomodo di ammini-
strare tra gli iscritti alla Lega di
Portogruaro - ha rilevato ieri il
nuovo coordinatore provincia-
le Andrea Tomaello - ora però è
prematuro dire che non la so-
sterremo più. Vedremo cosa de-
ciderà il direttivo convocato per

lunedì. In ogni caso stiamo già
prendendo in considerazione
tre candidature alternative».
«Non chiudiamo la porta a nes-
suno - ha aggiunto la capogrup-
po Alessandra Zanutto - ma a
nostro parere è un po’ da pre-
suntuosi candidarsi e poi auspi-
care che altri appoggino la can-
didatura: di solito la candidatu-
ra si mette a disposizione dei
gruppi. Sappiamo bene che ci
sono stati problemi, superati
grazie alla responsabilità dimo-
strata da tutti i consiglieri. Ri-
cordo però che sono i consiglie-
ri a votare in consiglio, non gli
assessori, a cui comunque va ri-
conosciuto il buon lavoro svol-
to. L’analisi di questi cinque an-
ni va fatta considerando ogni
aspetto, non solo quello che ap-
pare pubblico. In natura, come
in politica, vige il postulato di
Lavoisier ‘Nulla si crea, nulla si

distrugge, ma tutto si trasfor-
ma’».
Più accomodante il commen-

to del capogruppo di maggio-
ranza di “Noi Siamo Portogrua-
ro”, Giorgio Barro, che non era
presente alla riunione di giove-
dì: «Prendo atto e porterò ai re-
ferenti delle quattro liste chemi
hanno sostenuto nel 2015 la de-
cisione della sindaca: valutere-
mo insieme quale strada pren-
dere. Noi in questi cinque anni
abbiamodimostrato serietà am-
ministrativa. Non come i partiti
che con le loro illogiche posizio-
ni sono sempre stati una spina
nel fianco alla giunta». «Le liste
avranno modo e tempo di deci-
dere se appoggiare o no la Sena-
tore - ha aggiunto il consigliere
Cristian Moro - io e anche altri
esprimiamomolti dubbi».

Teresa Infanti
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Portareavanti leopereavviate,
dallariqualificazionedell’ex
Perfosfatialla sistemazionedel
campaniledelDuomo.Èquesto
unodeimotivi chehanno
spinto il sindacoSenatorea
ricandidarsi. Senatoredovrà
oravalutarese ci sono le
condizioniper scrivere
assiemealle forzeche l’hanno
sostenuta finoraunnuovo
ambiziosoprogramma
elettorale. «Miricandido -ha
detto -pergarantireuna
continuitàamministrativae
portareavanti i tantiprogetti
avviati.Penso
all’importantissimaoperadi
recuperodei capannonidell’ex

Perfosfati, i cui lavori sonogià
stati assegnati,maanchealla
messa insicurezzadel
campaniledelDuomodi
Sant’AndreaApostolo. Si tratta
diun interventoche -
nonostantenonsia
direttamentegestitoeseguito
dalComunemadalla
Soprintendenza - riveste
un’importanza fondamentale
per lanostracittà.Abbiamo
messo lebasiper la
realizzazionedi lavori
significativi chenonsipossono
certamenteesaurire inuna
solaconsiliaturaeche
richiedonodel tempoper
esserecompletati». (t.inf.)

Recupero di Perfosfati e del campanile

I progetti in pole position

ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE

Cristina Cassan

MALORE Attilio Milanese

Ottantenne
colto da infarto
muore
sulle scale

Percorso contro il disagio per 400 alunni

Portogruaro

BIBIONE

Il nuovo Passo barca di Bibio-
ne - Vallevecchia sarà aperto
tutto l’anno. La decisione cal-
deggiata dal sindaco di San Mi-
chele al Tagliamento, Pasquali-
no Codognotto, è stata adottata
visto il successo che ha riscosso
il nuovo trasporto via acqua. Il
traghetto sarà gratuito fino al
30 aprile, tutte le domeniche,
dalle 10 alle 16; con la stagione
estiva verrà potenziato per per-
mettere un maggior afflusso a
pedoni e ciclisti. Il progetto rela-
tivo al Passo barca e alle altre
vie cicloturistiche sarà presenta-
to a due prestigiose Fiere euro-
pee: alla Fiera del turismo di Br-
no (RepubblicaCeca) e allaCmt,

meeting che si svolge a Stoccar-
da.
Ci sono anche nuovi fronti

d’interesse. «La riscoperta del
territorio sta interessando an-
che le scuole - ha ravvisato Co-
dognotto – in questi giorni sia-
mo stati contattati da alcuni di-
rigenti di istituti del Portogrua-
rese perché intendono organiz-
zare escursioni con gli studenti
in modo da conoscere il nostro
ambiente e le sue bellezze».
«Stiamo valutando di organizza-
re - ha aggiunto il sindaco - dei
tourmirati per osservare la fau-
na e la flora di Vallevechia nel
corso delle stagioni». Per le pre-
notazioni rivolgersi a Massimi-
liano. (Laguna Fla Line)
347-9922959.

M.Cor.

`Tomaello, coordinatore del Carroccio: «Abbiamo molte
perplessità, ma è prematuro dire che non la sosterremo più»

`Giovedì al summit di maggioranza il sindaco ha comunicato
la decisione di volersi ripresentare: «Bisogna finire il lavoro»
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