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Il segretario generale confer-
ma: “Mascarin non decade”. Il
sindaco Maria Teresa Senatore
e il presidente del Consiglio co-
munale Gastone Mascarin han-
no potuto leggere lunedì la rela-
zione del segretario generale,
Giorgio Ferrari, richiesta qual-
che giorno fa dal primo cittadi-
no proprio per chiarire se c’è o
meno incompatibilità tra la cari-
ca che ricopreMascarin e il pat-
teggiamento per il reato eletto-
rale.
Mascarin ha infatti patteggia-

to6mesi, senzapeneaccessorie
e con la “non menzione” per
aver convalidato, nel 2015, delle
firme false inserite dagli attivi-
sti di Forza Nuova a sostegno
delle candidature di Sebastiano
Sartori a governatore del Vene-
to e di Roberto Fiore a sindaco
di Venezia. Sugli altri indagati
per tale reato la Procura di Por-
denone ha invece richiesto il
rinvio a giudizio. «Nella relazio-
ne che ci è stata consegnata lu-
nedì – spiegaMascarin - il segre-
tario generale ha scritto che dal
punto di vista legislativo non c’è
alcuna incompatibilità con la
mia carica elettiva. Spiegherò
invece al Consiglio comunale

perché non ho potuto dare alcu-
nacomunicazione sui fatti».

SLITTA LA SEDUTA
Il Consiglio, che stando alle

prime indiscrezioni doveva es-
sere convocato già in questa set-
timana, verrà invece rinviato a
novembre, dopo la Festa di
Ognissanti. Un rinvio necessa-
rio non tanto per dare tempo a
Mascarin e alla maggioranza di
studiare una strategia per af-
frontare al meglio il tema, ma
per impegni istituzionali prece-
dentemente fissati, tra cui gli in-
contri serali nelle frazioni, e per
l’impossibilità di partecipare ai
lavori che sarebbe stata comuni-
cata agli uffici da parte di diver-
si consiglieri comunali. Il Consi-
glio comunale dovrebbe quindi
svolgersi tra il 2 e il 3novembre.
Sul caso Mascarin è intanto

intervenuta la segretaria della
Lega Nord, Alessandra Zanutto.
«Come Lega siamo uniti e com-
patti, sia all’interno del gruppo
consiliare e di giunta che della
sezione di Portogruaro - spiega
la segretaria -. Verranno fatte,
unitamente al sindaco e alla
maggioranza, compreso quindi
l’interessato, tutte le valutazioni
del caso con chiarezza e traspa-
renza. Ribadiamo soltanto che,
come più volte affermato per si-
tuazioni analoghe, è fondamen-
tale per la Lega Nord ilmanteni-
mento di un comportamento
eticamente responsabile da par-
te di chi è chiamato ad assumer-
lo. Qualsiasi decisione - conclu-
de Alessandra Zanutto - verrà
comunquevalutata almomento
opportuno e nelle sedi prepo-
ste».

Teresa Infanti
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SAN MICHELE

«Tre progetti per salvare Bi-
bione, ma non se n’è mai fatto
nulla».Dopogli allagamenti in
riva al mare di San Michele al
Tagliamento, Sergio Bornan-
cin, che per 30 anni ha ricoper-
to il ruolo di amministratore
in Comune tra assessore ai La-
vori pubblici e sindaco, denun-
cia i progetti non realizzati
che lui stesso aveva previsto
da primo cittadino nella Giun-
ta chedirigevadal 2004.
«É caduta una enormequan-

titàdi acquanello scorsomese
di settembre - spiega Borna-
ninc - tanta quanta prevista da
una simulazione nel 2005 dal-
lo Studio Altieri, che avevo io
stesso richiesto, a seguito di
un allagamento nella zona
centrale di Bibione: questa vol-
ta è andata peggio. Purtroppo
non si è più tenuto conto di
quello studio che poi, nel
2007, aveva portato ad una
progettualità con tre interven-
ti: il primo che prevedeva
15mila metri cubi di acqua da
trattenere per la prima piog-
gia nella zona dei “30 ettari”; il
secondo di una vasca di lami-
nazione davanti alla Delega-
zione comunale di viaMaya; il
terzo con un invaso verso il de-
puratore dove ora è previsto
un progetto dei privati e che si
pensa sia risolutivo». Bornan-
cin ricorda che “era statomes-
so in cantiere un potenziamen-
to delle pompe a Bibione Pine-
da, con tanto di sostituzione
delle stesse, ed anche un ade-
guamento della portata
dell’idrovora di Bibione”.
«Questi progetti avrebbero
permesso di raccogliere alme-
no 85mila metri cubi d’acqua,
che sarebbero stati un vero
“salvavita” rispetto agli allaga-
menti degli ultimi 13 anni -
spiega l’ex sindaco -. In via Or-
saMaggiore sono stati ricavati

dei contenitori per raccogliere
6mila metri cubi di pioggia,
che non hanno però uno sfogo
verso il depuratore. Se, invece,
i progetti già in fase avanzata
nel 2007 fossero stati conclusi,
ora non saremmo qui a parlar-
ne. Il sistema fognario di Bibio-
ne è stato concepito negli anni
’70, ma con il clima attuale bi-
sogna ripensare tutto. Quello
studio che avevo commissio-
nato era valido sia per Bibione
quanto per Cesarolo. Ora ci so-
no zone edificate in aree che
un tempo erano completamen-
te allagate, ma non è stato fat-
to nulla per raccogliere le ac-
que fognarie dove si è costrui-
to». E concludeBornancin: «In
tutto il territorio comunale si è
fermi con questi importanti in-
terventi risolutivi. Non solo
non si è voluto continuare a la-
vorare dopo uno studio ad
hoc, ma non s’è fatto più nul-
la».

MarcoCorazza
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PRAMAGGIORE Ha fatto il suo in-
gresso a Pramaggiore Palomi-
no Laoyaza don Luis Alberto.
Sacerdote 36enne di nazionali-
tàperuvianacheamministrerà
le tre parrocchie di Pramaggio-
re: San Marco del capoluogo e
San Giacomo di Salvarolo, in
sostituzione di don Giuseppe
Giannotto, e S. Maria Assunta
di Blessaglia e Belfiore al posto
di don Cesare Stecca. Don Luis

arriva dalla parrocchia friula-
na di San Giorgio della Richin-
velda, e non essendo di nazio-
nalità italiana non assume il ti-
tolo di parroco ma quello di
amministratore delle tre par-
rocchie, titolo che gli consenti-
ràdiesercitare, sudelega, tutte
le competenze del parroco. Nel
bollettino parrocchiale Comu-
nitàViva “augura al nuovopar-
rocoun lungoe fecondoaposto-
lato a Pramaggiore”. Vanno in
pensione don Giuseppe che a
83annidopo20annidiparroco
a Pramaggiore, torna nella sua
Annone Veneto dove svolgerà
le funzioni di collaboratore
parrocchiale,mentre donCesa-
re, anche lui ultraottantenne,
resterà aBlessaglia come colla-
boratoredidonLuis. (m.mar.)

SAN STINO
VOLONTARI DEL SOCCORSO
INCONTRO IN MUNICIPIO
PRIMA DEL NUOVO CORSO
Uncorsogratuito per
diventare volontari del
trasporto e del soccorso con
l’ambulanza. Il corso è
organizzatodallaCroce
Bianca “SantoStefano”di San
Stinoed inizierà agennaio
2018.Docenti qualificati
formeranno i nuovi volontari
secondo le recenti linee guida
delCentroRegionale
EmergenzeUrgenza. Per dare
informazioni sul corso agli
aspiranti volontari domani,
giovedì 26, alle ore 20.30 la
“CroceBiancahaorganizzato
con il patrociniodel Comune
una serata informativanella
sala consiliaredelmunicipio.
L’invito è rivolto a tutti i
cittadini (inparticolare
giovani purchémaggiorenni)
e ai neopensionati. La serata
sarà l’occasioneper

conoscere l’attività
dellaCroceBianca
“SantoStefano”,
associazionemolto attiva e
riconosciutanel territorio.

SAN STINO
TEATRO AMATORIALE
TERZO APPUNTAMENTO
VENERDÍ AL PASCUTTO
Terzoappuntamentovenerdì
alle 21 al teatroRomano
Pascuttodi SanStino con la
rassegnadi teatroamatoriale
“Elnostro teatro2017”
organizzatadalla compagnia
teatrale “LaGoldoniana” ed il
patrociniodelComune.
Andrà in scena il gruppo
teatrale “LaBottega “di
Concordia Sagittaria con lo
spettacolo “Tartufoo
l’impostore ”diMoliere.
Ingressoallo spettacolo con
biglietto a 7 euro. Tesserati
FITA5euro. Ingresso
gratuitoper i bambini finoai
12 anni.

ZANUTTO (LEGA):
«CHI COPRE CERTE
CARICHE DEVE AVERE
UN COMPORTAMENTO
ETICAMENTE
RESPONSABILE»

CONCORDIA SAGITTARIA

Avanzano i lavori per il cana-
le Fosson, a Concordia Sagitta-
ria chiude via Spareda. Il sinda-
co di Concordia Claudio Odori-
co con la viceEricaChinellato e
il presidente del Consorzio di
bonifica Giorgio Piazza hanno
fatto il punto sullo stato d’avan-
zamento dei lavori finanziati
dalla Regione Veneto per la si-
stemazione idraulica delle aree
urbane dei bacini Palù Grande
- Bandoquerelle. Concluso nel
maggio scorso il primo lotto
del progetto, che ha riguardato

il potenziamento dell’impianto
idrovoro Palù Grande la cui
portata è stata aumentata fino
a 10 mila litri al secondo, sono
ora in corso i lavori del secondo
lotto. Ora l’interventomira a in-
tercettare le portate di piena
provenienti dall’area urbana di
Concordia, deviandole dal ca-
nale consorziale “delle Basse”
attraverso un nuovo canale de-
viatore che sarà realizzato a
sud del centro urbano e poi lun-
go il canale Fosson di cui è pre-
visto il ri-sezionamento, per
scaricarle, tramite l’impianto
idrovoro appena potenziato,
nel fiume Lemene. Un canale
che sarà realizzato a cielo aper-
to tra la campagna per circa 4
chilometri e sarà tombinato
con elementi prefabbricati di
adeguate dimensioni in corri-
spondenza degli attraversa-

menti di strade e altri corpi idri-
ci del tacciato.

RISEZIONAMENTO IN NOVEMBRE
Per quanto concerne il Fos-

son si prevede di completare il
suo risezionamento entro i pri-
mi giorni di novembre, mentre
per il manufatto di attraversa-
mento di via Spareda, l’inter-
vento consiste nella posa di tu-
bi scatolari prefabbricati in ce-
mento armato aventi sezione
rettangolare 320x270 centime-
tri. Al fine di consentire il tran-
sito dei frontisti e dei residenti,
è stata prevista la deviazione
del traffico su un tracciato al-
ternativo che si articola ad ove-
st del tratto di via Spareda, se-
guendo cioè l’asse via Lonco-
netta, viaArzinutti e viaBasse.

M.Cor.
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«Nulla di fatto contro
gli allagamenti»
L’ex sindaco accusa

A MOLLO L’allagamento
del 12 settembre scorso

`Bornancin all’attacco:
«Progetti lasciati
nel cassetto da anni»

NEL CICLONE Gastone Mascarin ha patteggiato sei mesi

Arrivato don Luis, un sacerdote
peruviano per le tre parrocchie

Pramaggiore

Mascarin:
«Posso restare
consigliere
e presidente»
`Nella relazione del segretario generale
non emerge “nessuna incompatibilità”

LA DISCUSSIONE
IN AULA RINVIATA
AI PRIMI DI NOVEMBRE.
«IN QUESTI GIORNI
MOLTI NON POTEVANO
ESSERE PRESENTI»

NEL 2007 ERANO STATI
PREVISTI TRE INTERVENTI
PER METTERE
IN SICUREZZA BIBIONE
«SISTEMA FOGNARIO
DA RIFARE»

`Dopo l’idrovora
si pensa ad intercettare
le portate di piena

Sicurezza idraulica, ora tocca al canale Fosson

LAVORI Il Lemene a Concordia


