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SANMICHELE

Campioneai giochi europei
paralimipci, arrivano le con-
gratulazioni della Regione Ve-
neto.
«Unameravigliosa impresa

sportiva quella del 16enne di
BibioneAntonio Fantin – riba-
disce il vicepresidenteGianlu-
ca Forcolin - che testimonia
passione, spirito di sacrificio
e talento, ma soprattutto la
sua forza e di quella dei suoi
genitori che lo affiancano, lo
supportano lo incoraggiano a
non mollare, in vasca come
nella vita. Risultati come quel-
li raggiunti da questo formi-
dabile atleta in questi giorni
non si ottengono senoncon la
costanza e la forza d’animo, e
la consapevolezza che non c’è
ostacolo o difficoltà che non
si possa superare».
«Mi auguro – aggiunge -

che dalla sua impresa arrivi
anche il messaggio, a tanti
suoi coetanei e non solo, che
non bisogna mai scoraggiarsi
ma, anzi, credere in se stessi e
nei propri obiettivi fino in fon-
do, trasformando i nostri limi-

ti in nuove opportunità. Anto-
nio ci offre un’importante le-
zione e sono certo che sentire-
mo ancora parlare di lui, a
partire dai prossimi mondia-
li».
Il vicepresidente commen-

tando le performances
dell’atleta sottolinea anche
che cercar di dare sempre il
massimo è una caratteristica
dei veneti, in qualsiasi situa-
zioneocondizione.
«E’ questo è per tutti noi

motivo di orgoglio. La voglia
di farenonconoscebarriere».

M.Cor.
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Università della terza età, parte l’anno accademico
SAN STINO

Al centro ricreativo e cultu-
rale “Primo Levi” è stato inau-
gurato il ventunesimo anno ac-
cademico dell’Università della
terza età.
In mattinata c’è stata la pre-

sentazione del programma ac-
cademicocoordinatadaEmilio
Pancino e il presidente Paolo
Zulian, con i saluti del sindaco
e l’assessore.
Alla sera il concerto del pia-

nistaNicolasGiacomelli nell’at-
tiguo teatroPascutto.
Questa sera invece ci sarà la

pizza inaugurale al Barco di
Corbolone.
Con i suoi quasi 300 iscritti,

le molteplici attività messe in
campo, il centro Primo Levi è

forse l’associazione di volonta-
riato più produttiva e viva del
territorio comunale.
Certamente, rispetto alle al-

tre associazioni che vivono an-
cora in forma precaria in sedi
provvisorie di fortuna, il Cen-
tro PrimoLevi ha potutomette-
re a buon frutto la bella sede in
via Papa Giovanni XXIII, co-
struita appositamente dal Co-
mune una quindicina di anni
fa.
La struttura era stata pensa-

ta per creare un luogo di aggre-
gazione per i pensionati, ma il
Centro ricreativo culturale “Pri-
mo Levi” ha così allargato le
sue attività da dover togliere la
parola “anziani”, con tanto di
certificazione di delibera comu-
nale, dal suo titolo.
Certamente l’Università del-

la terza età resta l’attività più
importante, ma se si guarda al
complesso di iniziative messe
in campo tra gite, viaggi, mo-
stre e spettacolo c’è da restare
sbalorditi. Tante infatti le ini-
ziative programate dall’Univer-
sitàdella terza età.
Dopo essere stati a Comac-

chio per visitare le valli e parte-
cipare alla sagra nazionale del
anguilla il 25 e 26 novembre si
va in visita in Alto Adige, saba-
to3marzo è il palazzoducale di
Venezia, il 24 e 25marzo lamo-
str di Van Gogh a Vicenza, , dal
28 aprile al 1 maggio le Cinque
terra in Liguria, Il 26 maggio
l’Istria, dal 24 al 28 agosto, il la-
go di Costanza, l’Alsazia e la Fo-
restaNera.

MaurizioMarcon
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PORTOGRUARO

«Non sapevo nulla dell’inda-
gine che ha coinvoltoMascarin
ne del suo patteggiamento. Ho
chiesto al segretario di acquisi-
re ulteriori informazioni sui
fatti e di dirci se ci sono incom-
patibilità con la carica che rico-
pre».
Così il sindaco Maria Teresa

Senatore sulla spinosa vicenda
politica che da qualche giorno
sta tenendo banco in riva al Le-
mene. La notizia data da “Il
Gazzettino” sul patteggiamen-
to di GastoneMascarin, attuale
presidente del consiglio comu-
nale, in un’indagine relativa al-
la raccolta di firme false per le
elezioni del 2015, sta creando
non pochi problemi all’attuale
compaginedi governo.
Il vertice di maggioranza

dell’altra sera si è concluso con

quella che si potrebbe definire
la classica “fumata nera”. Nes-
suna sfiducia ma nemmeno
una dichiarazione di appoggio
incondizionato a Mascarin. Il
sindaco Senatore, dopo aver ri-
badito ai consiglieri comunali
di non sapere nulla del caso, ha
infatti deciso di interessare il
segretario generale, Giorgio
Ferrari, che dovrà dire, in base
alle leggi vigenti, se il reato per
il quale ha patteggiato Masca-
rin è compatibile o meno, dal
punto di vista giuridico, con la

carica di consigliere comunale
e quindi di presidente del consi-
glio. Se il segretario non rileve-
rà alcuna incompatibilità si
porrà tuttavia un problema po-
litico e il pallino passerà nelle
mani del consiglio. L’attuale
maggioranza difenderà com-
pattaMascarino ci sarannodei
distinguo? Cosa farà in partico-
lare la lista civica Noi siamo
Portogruaro, tirata in ballo dal
Partito Democratico? Per ora il
dato certo è che il presidente
del consiglio comunale, eletto
sempre nel 2015 con 12 voti su
16, non ha rassegnato sponta-
neamente le proprie dimissio-
ni.
«È vero che ho commesso un

errore ma l’ho fatto in assoluta
buona fede. Non ho intenzione
di dimettermi. Sarà il consiglio
comunale chemi ha eletto – ha
ribadito Mascarin – a decidere
eventualmentenelmerito».

I chiarimenti del segretario
generale potrebbero arrivare
già nella giornata di lunedì e a
quel punto potrebbe scattare la
convocazione del consiglio co-
munale. Per essere scuri che il
tema sarà portato e discusso in
assemblea, il gruppo consiglia-
re di opposizione “Centrosini-
stra più avanti insieme” si è già
attivato. Raccogliendo le indi-
cazioni e le richieste delCircolo
del Partito Democratico, sta in-
fatti coinvolgendo inquesteore
le altre forze politiche di mino-
ranza (Movimento Cinque Stel-
le e Gruppo Misto, ndr) per fir-
mare una richiesta congiunta
di convocazione del consiglio
comunale. Richiesta che po-
trebbe essere protocollata già
oggi e che impegnerebbe co-
munqueMascarin a convocare
l’assise entro 20giorni.

Teresa Infanti
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`Il sindaco: «Va verificato se esistono
incompatibilità con il ruolo che svolge»

`«Non sapevo nulla dell’indagine»
Per ora nessuno vuole sbilanciarsi

SAN STINO

Con un centinaio di perso-
ne ai tavoli c’è stato l’over-
booking alla trattoria “La
Gassa” di Sant’Alò in occasio-
ne della quarta serata del
Premio «Bisàt d’Argento»
2017. Presenti sindaci e rap-
presentanti dell’associazioni-
smo del territorio, per la pri-
ma volta della rassegna in si-
nistra Livenza la manifesta-
zione ha trovato nello chef
Umberto Zerboci un magi-
strale scopritore dellemolte-
plici sfumature di gusto ri-
creabili nelle pietanze com-
poste dall’anguilla della Li-
venza, rigorosamente pesca-
ta da Felice Gazzelli, storico

pescatore professionale di fiu-
me. Dagli antipasti ai primi
piatti tante le presentazioni
dell’anguilla che proprio con il
piatto in gara (“Anello di an-
guilla allamugnaia con lemon-
grass, cuori di scalogni brasati
e spinacine accompagnato da
salsa di giuggiole”), ha dato il
meglio.
La giuria lo ha premiato con

un punteggio complessivo di
8,35 decimi ponendolo così al-
la seconda posizione della clas-
sificaparziale. La serata è stata
anche l’occasione per premia-
re due donne eccellenti di San
Stino: la plurititolata rugbista
della nazionale Alessia Panta-
rotto, e la scrittrice LiaMadda-
lenaZulianello.

M.Mar.

Premio “Bisat d’argento 2017”
Vincono le anguille del Livenza

AL CENTRO DELLE POLEMICHE
«E’ vero che ho commesso
un errore ma l’ho fatto
in buona fede e quindi non ho
intenzione di dimettermi»

CONCORDIA

Torna a Concordia Sagittaria
il tour enogastronomico di Conf-
commercio “Ristolemene”. Il do-
dicesimo appuntamento del
2017 con l’enogastronomia tipi-
ca del Veneto orientale Conf-
commercio, è per mercoledì 25
ottobrepresso il ristorante “Alla
Scala” di Concordia Sagittaria.
La Lady-Chef Roberta Aggio, fi-
glia d’arte nel panoramadella ri-
storazione locale, sulla scia del
filo conduttoredella 9^ edizione
del circuito “Ristolemene, a
cuor leggero”, servirà delle pro-
poste enogastronomiche davve-
ro curiose e strutturate con con-

trasti tutti da gustare: per co-
minciare un trittico di antipasti
con tortino di alici dell’Adriati-
co e tenera “sumaghella”, tene-
rezze di polipo in letto di crema
delicatadi cannellini e trionfodi
crostacei e molluschi.Come pri-
mi: si bissa con una zuppa vellu-
tata con le eccellenze del nostro
mare e un tradizionale risotto
con “pevarasse”. A seguire una
delicata ombrina al cartoccio
con patate al forno e prelibatez-
ze del bosco. Per dessert, un sof-
fice sorbetto di castagne con fon-
duta di cioccolato. I piatti saran-
noaccompagnati daunaattenta
selezione di vini della Azienda
Agricola Savian.

M.Cor.

Ritorna “Ristolemene”
il tour di Confcommercio

PORTOGRUARO Il caso Mascarin approda in Consiglio comunale

`Il sedicenne di Bibione
protagonista ai Giochi
paralimpici europei

Antonio Fantin, arrivano
i complimenti della Regione

CAMPIONE

Antonio Fantin

Portogruaro

SAN STINO Il centro Primo Levi

Il caso Mascarin in Consiglio
Ora la sua carica è a rischio

I CHIARIMENTI
POTREBBERO
ARRIVARE
GIA’ LUNEDÌ:
IL DIBATTITO
RESTA APERTO
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Evidenziato


