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Lanci con paracadute
per promuovere
la spiaggia inclusiva

L’iniziativa illustrata ieri
allo Stella Maris alla presenza
del campione Antonio Fantin
L’orgoglio del dg dell’Usl Filippi
«Abbiamo fatto scuola»

La prova di volo e l’atterraggio con il paracadute

PORTOGRUARO

Si sapeva che il consiglio co-
munale di giovedì sera sareb-
be  stato  infuocato  per  vari  
punti, tra cui le nomine alla 
Ipab Francescon, contestatis-
sime anche a destra; ma non 
che  il  voto  contrario  della  
maggioranza, in questo caso 
dei  quattro  componenti  del  
Gruppo Senatore, facesse tre-
mare Florio Favero, sindaco 
da meno di due anni. 

I  numeri:  5  voti  a  favore  
(tra cui quello del sindaco e 

del  presidente  del  consiglio  
comunale),  un  astenuto,  9  
contrari è l’esito della votazio-
ne sui due punti relativi al ren-
diconto e all’assestamento di 
bilancio. 

L’amministrazione, su temi 
finanziari come bilancio e affi-
ni, può riproporre i punti con-
testati,  aggiornati.  Ma  dal  
punto di vista politico la frattu-
ra è evidente. 

Florio Favero è furioso con 
Senatore e il suo gruppo. «Ci 
dica le motivazioni di un atteg-
giamento simile» ha riferito ie-

ri il primo cittadino «Anzi, va-
da lei a spiegare che, boccian-
do due punti come questi, il 
Comune di Portogruaro reste-
rà impantanato.  Non potre-
mo utilizzare i soldi per le pic-
cole spese, non possiamo inve-
stire sul sociale». L’assessore 
Luigi Geronazzo rimprovera 
la sua ex pupilla. «Si rispetta-
no i cittadini. Io sono convin-
to che la giunta non cadrà». 

Senza entrare troppo nello 
specifico il Gruppo Senatore 
sostiene  che  «ci  sono  degli  
aspetti da rivedere». Renato 
Stival, uno dei consiglieri più 
esperti, non entra nello speci-
fico, ma si sa che il progetto 
dell’anello circolatorio (ring) 
è indigesto, specie dopo che 
sono stati assegnati gli incari-
chi alla Honsell di Trieste e al-
lo studio Tau Engineering di 
Milano. In più il Gruppo Sena-
tore  ha  cambiato  atteggia-
mento sul parcheggio che si 
vuole costruire in viale Isonzo 
al posto del parco, dando ra-
gione agli ambientalisti.

Astenuto  Riccardo  Rodri-
quez, anche lui della maggio-
ranza. «Sul ring» ha riferito in 
consiglio «è giusto incontrare 

tutte le associazioni, non solo 
l’Ascom». 

La civica di minoranza Ma-
ria Teresa Ret è indispettita. 
«Portogruaro non merita que-
sto triste spettacolo. Il sinda-
co ha una maggioranza che 
non lo sostiene più. Se ne va-
da». Il Pd invoca le dimissioni 
di Favero. «Non è più in linea 
e non corrisponde più, e da 
tempo, alla sua maggioranza 
politica. Una mancanza di coe-
renza  pretestuosa,  un  fatto  
grave che apre le porte al com-
missariamento di Portogrua-
ro e segna, a prescindere dagli 
esiti, la fine ingloriosa dell’e-
sperienza Favero, frutto di un 
matrimonio di  interessi  che  
non ha prodotto alcun benefi-
cio per i cittadini di Portogrua-
ro. Hanno prevalso gli interes-
si e le rivalità personali piutto-
sto che il bene della città. La 
sfiducia politica nei suoi con-
fronti dovrebbe far trarre a Fa-
vero conclusioni ovvie: le sue 
dimissioni immediate».

Replica a stretto giro di po-
sta Favero. «Dimissioni? Non 
ci penso nemmeno». —

ROSARIO PADOVANO 
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maturità a portogruaro

Otto centini all’Itis
Andrea anche con lode
Giovanni, il pizzaiolo che punta su ingegneria aerospaziale
La soddisfazione della preside per i risultati ottenuti

PORTOGRUARO

Giovane  pizzaiolo  prende  
100 alla Maturità: è accadu-
to all’Itis, dove i centini sono 
stati otto.  Davvero curiosa 
la storia di Giovanni Cerea, 
19 anni, residente a San Mi-
chele al Tagliamento. Ogni 
fine settimana aiuta il fratel-
lo Luca nella preparazione 
delle pizze e nella vendita. 
In questo periodo lavora tut-
ti i giorni. «Un mestiere che 
mi  piace»  ha  commentato  
dallo Striky Pizza «Il mio so-
gno è iscrivermi a ingegne-
ria aerospaziale». Tra i centi-
ni c’è anche una lode. È quel-
la assegnata a Andrea Pre-
sotto, indirizzo informatica 
e telecomunicazioni.  Abita 
a San Stino di Livenza. De-
scritto come studente mo-
dello, è sempre stato metodi-
co, serio e impegnato, sem-
pre pronto ad aiutare i com-
pagni. Friulano è Federico 
Dell’Ominut,  19  anni  di  
Muzzana del Turgnano. Ha 
studiato  all’indirizzo  agra-
rio come Marco Rigato, 19 
anni di Meolo. Diploma con 
indirizzo meccatronico per 
Mattia Campaner, 19 anni 
di  Concordia  Sagittaria,  e  
Caterina Leandrin di Porto-
gruaro, 18 anni. È di Concor-
dia anche Giovanni Cusan, 
18 anni, diplomato nell’indi-
rizzo elettronico ed elettro-
tecnico.  Infine  diploma  in  
ambito di costruzioni e am-
biente per Alessandro Nico-
demo, 18 anni, di Teglio Ve-
neto. L’Itis è la scuola del Por-
togruarese che ha “sforna-
to” più centini. Un fatto che 
rende orgogliosa la preside 
Anna Maria Zago. —

R.P. 

CAORLE

Permangono situazioni pro-
blematiche di approvvigiona-
mento dell’acqua, ma ora so-
no poche. Ora, sul tema, la 
città si divide. L’emergenza 
idrica ha fatto scoppiare il pu-
tiferio giovedì sera in consi-
glio comunale. 

La civica Rocco Marchesan 
ha espresso malumore per il 
rifiuto di discutere della più 
importante  emergenza  che  
ha riguardato Caorle dai tem-

pi dell’inizio della pandemia.
«Abbiamo chiesto di legge-

re un’interpellanza urgente 
avente ad oggetto l’emergen-
za idrica che ha interessato 
Caorle in questi giorni. Ci è 
stato risposto» osserva Roc-
co Marchesan «che il proble-
ma è stato risolto. Da una ta-
le  affermazione  si  deduce  
che non si ravvisa l’urgenza 
di dare una risposta ai cittadi-
ni nel luogo più indicato che 
è il consiglio comunale». 

Secca la replica della presi-

dente del consiglio, Elisa Tre-
visan. «Si è solo chiesto alla 
consigliera della civica Arian-
na Buoso di esporre i motivi 
dell’urgenza prima  di  dare  
lettura dell’interpellanza. Ri-
chiesta che non è stata soddi-
sfatta. In ogni caso il regola-
mento consentiva di deposi-
tare nella  mattinata  di  ieri  
l’interpellanza stessa e ne sa-
rebbe stata data lettura e ri-
sposta in apertura dei lavori 
della seduta. Se la lista di mi-
noranza avesse voluto discu-
tere di un tema di grande at-
tualità avrebbe potuto farlo 
da regolamento. Avrebbero 
potuto protocollare la richie-
sta anche durante il  consi-
glio».  Aggiunge  il  sindaco  
Marco  Sarto.  «Illustreremo  
presto tutti i particolari». —

R.P. 

Florio Favero

portogruaro

Bilancio, maggioranza battuta
Il sindaco attacca Senatore
Florio Favero: «Ci dia una spiegazione, così non si può investire nel sociale»
Il Pd chiede le dimissioni del primo cittadino. La replica: non ci penso nemmeno

Alessandro Nicodemo 

BIBIONE

Attività inclusive per la pro-
pria vacanza: ci si lancia an-
che con il paracadute. Prota-
goniste alcune persone con di-
sabilità che ieri mattina sulla 
spiaggia della Stella Maris si 

sono lanciati di fronte anche 
al  campione  paralimpico  e  
mondiale di nuoto, il bibione-
se Antonio Fantin. 

Tra coloro che hanno sfida-
to  il  cielo  c’era  anche Italo  
Santinon,  45  anni,  di  San  
Giorgio delle Pertiche. «Non 
era il  mio primo lancio» ha 
raccontato «ma è stata ugual-
mente una sensazione bellis-
sima. Volare mi piace tantissi-
mo. È un’emozione unica». 

Attorno una folla incuriosi-
ta di bagnanti che non era a 

conoscenza di  questa prova 
di coraggio. Poco prima era-
no state illustrate tutte le atti-
vità  connesse  al  soggiorno  
delle persone con disabilità al 
mare in tutta Bibione. Ben 40 
di loro poi lavorano con azien-
de locali. 

Il governo ha finanziato l’U-
sl 4 con un milione 700 mila 
euro per la realizzazione di 
progetti  dedicati  ai  diversa-
mente abili, per il loro bagno, 
la permanenza in spiaggia e 
l’inserimento lavorativo. Que-
sto bando dura fino al 2023, 
anno in cui la Bibione Mare, 
prima in Italia, doterà il litora-
le di sua competenza di una 
Camera Room per ragazzi au-
tistici dotata di tutti i comfort. 
«Coinvolgiamo i disabili nella 
loro vacanza» ha detto il diret-
tore generale dell’Usl 4 Mau-
ro Filippi «da 3 anni offriamo 
anche un lavoro ai  disabili  
nelle aziende del litorale. Ci 
hanno imitato le altre spiag-
ge del litorale e le città d’arte 
sedi delle altre aziende sani-
tarie del Veneto. Il progetto 
evolve». 

«Bibione ha successo in que-
sto preciso ambito perché fac-
ciamo squadra per tutto l’an-
no, la sinergia è fondamenta-
le» ha spiegato poi l’assessore 
ai servizi sanitari Selena Co-
lusso Vio «potenzieremo i gio-
chi inclusivi per i bambini e i 
percorsi per tutti gli altri». —

R.P. 
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Emergenza idrica
polemiche in Consiglio
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