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«Il sito usato per propaganda»

ELEZIONI Il sindaco Maria Teresa Senatore ha annunciato la propria autocandidatura. Nel tondo in alto, Michele Lipani (FdI)

GRANDI MANOVRE

La prima cittadina può
contare sull’alleanza
con Luigi Brugnaro e spera
nell’asse strategico con Zaia

LIPANI (FDI):
«LE LISTE CIVICHE?
SONO IMPORTANTI
MA NON RAPPRESENTANO
L’INTERA COALIZIONE
DI CENTRODESTRA»

PORTOGRUARO

I cani dell’Unità cinofila di
Treviso contro lo spaccio in cit-
tà. L’unità della Polizia Locale
di Treviso, che da alcuni anni
svolge servizio anche in sup-
porto di altri corpi dellaMuni-
cipale e delle altre forze dell’or-
dine, è scesa in campo per af-
fiancare gli agenti del Coman-
do di Polizia Locale del Porto-
gruarese nell’attività di con-
trollo del territorio. L’azione è
diretta alla prevenzione, e in
caso alla repressione, di episo-
di di spaccio di sostanze stupe-
facenti che sono stati segnalati
nelle scorse settimane, in alcu-
ne zona della città. Nello speci-
fico l’unità cinofila del capo-
luogo dellaMarca si è adopera-
ta nei pressi della stazione fer-

roviaria edegli autobus, al fine
di verificare la presenza di so-
stanze stupefacenti. Le attività
di pattugliamento alla stazio-
ne degli autobus, alla stazione
dei treni e anchenei parchi del-
la città, con la presenza del ca-
ne antidroga e degli agenti, è
stata salutata inmodopositivo
dai cittadini. «Questemodalità
di prevenzione e contrasto allo
spaccio di stupefacenti - ha di-
chiarato il sindaco di Porto-
gruaro Maria Teresa Senatore
- risulta fondamentale per un
servizio semprepiù efficace ed
efficiente. Sono grata al sinda-
co di Treviso, Mario Conte, e
ad Andrea Gallo, Comandante
della Polizia Locale di Treviso.
I servizi di controllo si ripete-
ranno anche nei prossimi gior-
ni».

T.Inf.

PORTOGRUARO

Il sindaco Maria Teresa Se-
natore finisce nel mirino dei
suoi avversari per le modalità
di comunicazione della sua ri-
candidatura. Intanto, cresce
l’attesa per il direttivo della
Lega di lunedì che dovrà deci-
dere se appoggiarla omeno.
È polemica per la decisione

del primo cittadino di usare i
canali istituzionali, sito inter-
net, pagina Facebook e mai-
ling list, per annunciare la
propria ricandidatura in vista
delle prossime amministrati-
ve. Il centrosinistra con il ca-
pogruppo Marco Terenzi ha
definito questa modalità, ol-
tre che inusuale anche discuti-
bile. «L’ufficio stampa ed i siti
istituzionali del Comune do-
vrebbero riportare fatti avve-
nimenti ed atti per informare
i cittadini e la comunità sulle
scelte e sulle attività ammini-
strative dell’ente e dei suoi or-
gani e non già sulle aspettati-
ve o le intenzioni di singoli o
gruppi, ancorché impegnati
in cariche istituzionali. È inu-
suale sul piano politico per-
ché credo sia la prima volta in
assoluto che venga formaliz-
zata un’autocandidatura. In
genere accade che una coali-
zione di forze politiche o liste
civiche indichi, insieme alle li-
nee programmatiche, un can-
didato alla carica di sindaco ri-
tenuto idoneo a soddisfare le
aspettative dell’elettorato e a
realizzare un programma po-
litico amministrativo da sotto-
porre anch’esso al giudizio de-
gli elettori». «L’uso di parte
dei canali istituzionali è inac-
cettabile e denota la debolez-
za della candidata. È gravissi-
mo – ha aggiunto la consiglie-
ra comunale Irina Drigo – che
si utilizzino risorse pubbliche
per fatti personali». Perplessi-
tà e critiche analoghe sono
state espresse anche dalMovi-
mento Cinque Stelle, che si è
riservato di fare delle verifi-
che sulla legittimità di questa
scelta.

LO SCENARIO
L’uscita del sindaco Senato-

re, che in tanti dicono molto
vicina al sindaco di Venezia
LuigiBrugnaro, ha comunque
dettato i tempi delle decisioni
anche alle altre forze politi-
che. La speranza del primo cit-
tadino sarebbe quella che si
formalizzi in tempi rapidi l’as-
se Brugnaro- Zaia per convin-
cere così anche i leghisti di
Portogruaro a darle il proprio
sostegno. Intanto cresce l’atte-
sa per il direttivo della Lega
che si ritroverà domani, lune-
dì 13, per decidere se dare l’ap-
poggio al sindacouscente. Per
ora, sia dalle dichiarazioni del
coordinatore provinciale To-
maello che della capogruppo
Zanutto, sembra prevalere la
linea del no. Nel centrodestra
sarà importante anche la posi-
zione di Fratelli d’Italia, parti-

to che in questi anni è cresciu-
to anche a Portogruaro. «Una
schermaglia interna allamag-
gioranza, un primo passo e
non certamente l’ultimo.
L’analisi politica si completa
con l’assenza dei partiti a so-
stegno. Le liste civiche - ha
detto il coordinatore Michele
Lipani - sono importantissi-
memada sole non rappresen-
tano l’intera coalizione. Noi
sosterremo un candidato do-
po un confronto politico su te-
mi seri per la città e che anco-
ra non c’è stato». Forza Italia,
dopo l’uscita di scenadella co-
coordinatrice Pinelli, si trova
oggi commissariata, con inca-
rico al segretario provinciale
Michele Celeghin, che dovrà
lavorare molto per ritrovare
l’unità.

Teresa Infanti
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Si terrà oggi alle 16, in
municipio, la cerimonia di
consegna del Premio Gervino.
Istituito dal Comune, il premio
è concesso a quanti, con opere
concrete nel campo delle
scienze, delle lettere, delle
arti, dell’industria, del lavoro,
della scuola, dello sport, del
volontariato, con iniziative di
carattere sociale,
assistenziale, filantropico e
con atti di abnegazione civica,
hanno onorato il nome della
città accrescendone il
prestigio. «Ringrazio la
commissione - ha

commentato il sindaco
Senatore - che ha saputo
individuare, tra le eccellenti
segnalazioni pervenute anche
questa volta, una persona di
altissimo valore nella
comunità. La spinta costante
verso il miglioramento
arricchisce la collettività
dandole valore aggiunto, e i
casi esemplari offrono spunti
al maturare di nuove
esperienze nella stessa
direzione. Facciamo in modo
che diventino patrimonio
comune».
 T.Inf.

Oggi in municipio la cerimonia
di consegna del premio Gervino

Portogruaro

PORTOGRUARO

«Sulla piscina il silenzio as-
soluto e intanto la struttura ri-
schia il degrado». Il consiglie-
re dei Cinque Stelle, Claudio
Fagotto, ha documentato la si-
tuazione in cui versa l’impian-
to di via della Resistenza. Nei
giorni scorsi è stata infatti
transennata con nastro rosso
una porzione esterna della
struttura perché sono caduti a
terra delle lamiere di contro-
soffitatura.Lapiscina è chiusa
da fine luglio ed è ancora in at-
tesa del suo destino, sia sul
fronte dell’intervento dimanu-
tenzione che su quello della ge-
stione. Da un lato i lavori sono
in ritardo perché, nonostante

il progetto esecutivo indicasse
tutt’altro, in fase di sopralluogo
della ditta appaltatrice è emerso
che le travi della copertura sono
totalmente da sostituire. Dall’al-
tro lato l’assegnazione della ge-
stioneall’associazione cheaveva
portato al Comune l’offerta mi-
gliore è stata sospesa per delle
verifiche sulla documentazione
presentata. I ritardi (inizialmen-
te si ipotizzava la consegna
dell’impianto i primi di novem-
bre, ndr) hanno costretto gli atle-
ti a cercare un’altra struttura in
cui allenarsi. «Nonostante le ri-
chieste di informazioni – ha det-
to Fagotto – nulla sappiamo sul-
la piscina comunale. Se il Comu-
ne non interverrà in tempi brevi
il rischio è che la struttura cada
neldegrado». (T.Inf.)

«La piscina rimane chiusa
rischia di finire nel degrado»

SAN MICHELE

Dalla strada regionale 74
per Bibione escono sacchi di
rifiuti, il sindaco indossa gli
stivali e simette al lavoro. So-
no stati così puliti ben 4 chi-
lometri di fossi. All’opera ot-
to volontari, al fianco del sin-
daco Pasqualino Codognotto
e alcuni componenti della
protezione civile. In due usci-
te sono stati raccolti ben ven-
ti sacchi di immondizie e tra
sabato scorso e ieri, inoltre
sono state effettuate oltre 50
ore di lavoro. Se il bel tempo
reggerà l’amministrazione ri-
peterà l’iniziativa: «Se prose-
guono queste giornate di bel
tempo sono i benvenuti alla
solita ore, 8.45, davanti al
Municipio, dotati di stivali e
guanti, tutte le persone che
intendono collaborare a puli-
re il nostro territorio. Biso-
gna abituarsi a vivere nel de-
coro e nella pulizia, rispetta-
re e tutelare il magnifico am-
biente in cui viviamo». Intan-
to altri volontari si sono riu-
niti a Bibione. Anche qui si
sonoattivati per raccogliere i
rifiuti. Indossati guanti e sti-
vali, è stato ripulito il tratto
della pista ciclabile a due pas-
si dall’Adriatico, in prossimi-
tà del Faro. «Certe serate di
festa in compagnia servono
per organizzare le giornate
che servono a ripulire la no-
stra spiaggia il nostro paese -
spiegano ParonMarco, Stefa-
no Salvioni, Erika Blasigh,
AlexQuintarollo,Mauro - ba-
stano poche ore la mattina
per ripulire metri e metri di
spiaggia». (M.Cor.)

I volontari
puliscono
i fossi della
regionale

AL LAVORO I volontari insieme
al sindaco Codognotto

Portogruaro

Cani antidroga in azione contro lo spaccio in città

UNITÀ CINOFILA La polizia locale di Treviso insieme ai colleghi di
Portogruaro hanno passato al setaccio parchi e giardini

`Centrosinistra e M5S criticano l’aver utilizzato
i canali istituzionali del Comune per l’annuncio

`Bufera sul sindaco Senatore e sulla comunicazione
della sua autocandidatura, minoranze all’attacco
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