
Mattia Dal Ben (Lega) e la sindaca uscente Maria Teresa Senatore

fossalta. l’incidente di venerdì sera

Cordoglio per la morte
dell’ex barista di 69 anni
Auto sotto sequestro

PORTOGRUARO. La Lega auspi-
ca un centrodestra compatto 
nelle prossime e imminenti 
elezioni amministrative e in-
centiva il dialogo “con tutti”. 
Resta la freddezza con la sin-
daca Maria Teresa Senatore, 
ma non c’è una chiusura net-
ta e decisa come i “falchi” si 
aspettavano (e volevano). 

Questo quanto emerso gio-
vedì a tarda sera al termine 
della riunione della sezione 
cittadina del Carroccio, pre-
sieduta da Mattia Dal Ben. 
L’opzione  di  un  candidato  
del centrodestra espressione 
della Lega, chiaramente è sul 
tavolo  e  probabilmente  la  
vorrebbero anche i futuri al-
leati; ma non è l’unica. A que-
sto punto è possibile di tutto, 
anche un ritorno di fiamma 
con la prima cittadina. È sta-
to invitato a partecipare an-
che il commissario provincia-
le Andrea Tomaello. «Nella 
riunione», precisa Dal Ben, 
«hanno partecipato militanti 
e iscritti, e si sono discussi va-
ri temi, tra cui gli orientamen-

ti in vista delle prossime ele-
zioni amministrative. La Le-
ga nei prossimi giorni, a se-
guito delle valutazioni inter-
ne, sottoporrà delle proprie 
proposte e dei propri nomi, a 
tutti gli attori politici del cen-
trodestra  di  Portogruaro,  
che appartengano sia a parti-
ti sia a liste civiche, in un’otti-
ca di condivisione unitaria e 
propositiva».  Dal  Ben però  

non fa il nome del primo citta-
dino, ma fa un riferimento 
chiaro anche alla  figura  di  
Maria Teresa Senatore, a con-
clusione  del  documento  
emesso dopo la riunione. 

«Il dialogo è aperto a tutti 
coloro che intendono parteci-
pare in modo costruttivo e 
concreto, impegnandosi per 
il bene della nostra città, con 
idee e progetti validi». Sem-

bra che sul tavolo ci siano al-
meno tre nomi di tre possibili 
candidati sindaci. Ogni per-
corso, in questo senso, sem-
bra tuttavia prematuro per  
indicare subito il candidato a 
sindaco. La Lega dovrà quin-
di incontrare, prima che ven-
ga adottata una decisione, le 
altre forze politiche di centro-
destra:  ad esempio  Fratelli  
d’Italia, che in passato non 
aveva  tenuto  un  atteggia-
mento critico nei  confronti  
della sindaca uscente; o For-
za Italia, che però ha la sezio-
ne commissariata. 

In più potrebbero nascere 
delle civiche di area leghista, 
sul modello della Lista Zaia 
che corse alle regionali nel 
2015.  Dal  centrosinistra  al  
momento non trapela nulla. 
Gli incontri si susseguono in 
un’ottica unitaria, per evita-
re  la  frammentazione  che  
nel 2015 fu uno dei fattori de-
cisivi per l’avvento di Senato-
re al palazzo municipale. —

Rosario Padovano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

portogruaro. ieri dalle 8.30 alle 11

Tamponamento provoca
lo stop alla Triestina
e code per oltre due ore

FOSSALTA  DI  PORTOGRUARO.  
La Procura di Pordenone ha 
deciso ieri di mettere sotto se-
questro la Nissan Qashqai sul-
la quale viaggiava Ennio Va-
lerio, l’automobilista di 69 an-
ni deceduto giovedì sera do-
po il terribile incidente acca-
duto in via Cesare Battist. An-
che la salma resta a disposi-
zione dell’autorità giudizia-
ria, che per il momento non 
ha disposto l’autopsia, sebbe-
ne non sia chiara la causa ef-
fettiva di morte. 

Valerio  avrebbe  accusato  

un malore mentre stava af-
frontando una curva accen-
nata verso destra, rimedian-
do gravi ferite in più punti 
del corpo. Al decesso avreb-
bero contribuito,  secondo i  
carabinieri che indagano, sia 
il malessere che i traumi. La 
salma è stata ricomposta dal-
la ditta Duomo all’obitorio di 
Fossalta, in attesa di un pro-
nunciamento definitivo del-
la  magistratura  sul  nulla  
osta: i funerali slittano, quin-
di, alla prossima settimana. 
Vasto il cordoglio in tutto il 
mandamento per la tragica 
scomparsa. 

Ennio Valerio era nato il 10 
novembre 1950. Ha vissuto a 
Portogruaro,  nella  località  
originaria di Fossalato, che si 
trova a una manciata di metri 
dal  luogo  dell’incidente  in  
cui giovedì alle 20 circa ha 
perduto la vita. Proprio nella 
piccola frazione, per molto 

tempo a cavallo tra gli anni 
90 e 2000, Ennio aveva gesti-
to il Bar Fossalato, che dalla 
conclusione della sua gestio-
ne è sempre rimasto chiuso. 
Solo dal 2005 Valerio si era 
trasferito a Teglio Veneto, in 
una zona residenziale nuova 
della cittadina. In anni più re-
centi è stato dipendente del-
la Interspar di Concordia Sa-
gittaria. Da poco aveva matu-
rato l’età della pensione ed 
era diventato nonno. La mo-
glie si chiama Fedora Becca-
ris e anche lei lavorava in un 
bar, nella località di San Filip-
po, frazione di San Michele. 
La passione per la gestione di 
un’attività è stata trasmessa 
da entrambi i genitori alla fi-
glia Martina, conosciuta per 
essere  stata  dipendente  de  
La Taverna dell’Asino, il loca-
le più conosciuto di Teglio Ve-
neto. —

R.P.

IN BREVE

Giuliano Burlina

PORTOGRUARO. Al via gli atte-
si lavori in via Gervino, nel-
la frazione di Portovecchio. 
Da lunedì  20  cominciano 
gli interventi di allargamen-
to della carreggiata nel trat-
to  curvilineo  della  strada  
che collega il centro della 
frazione alla strada statale 
463 del Tagliamento.  Per 
quest’opera di messa in si-
curezza l’amministrazione 
comunale  ha  impegnato  
una cifra di poco inferiore 
ai 40mila euro. È stata pre-
disposta un’ordinanza stra-
dale per agevolare gli inter-
venti degli operai. Da lune-
dì e fino al 28 febbraio pros-
simo, in via Gervino dal civi-
co 11 al civico 25 sarà istitui-
to il senso unico alternato, 
a seconda delle necessità di 
cantiere. 

Verrà istituto un semafo-
ro provvisorio, ma in alcuni 
casi il traffico sarà regolato 
da movieri. Nelle ore serali 
e nei giorni festivi la circola-
zione resta a due corsie Nel 
medesimo tratto il percor-
so riservato alle biciclette 
sarà interdetto. Al termine 
degli interventi la pista ci-
clabile  verrà  collocata  in  
punto leggermente diverso 
rispetto all’attuale. —

R.P.

portogruaro

Via Gervino
Da lunedì
previsti disagi
per i lavori

portogruaro

Volontario
stroncato
da un infarto
a 63 anni

PORTOGRUARO.  Infarto  la  
mattina presto, muore gio-
vedì in casa un noto volon-
tario della Conferenza San 
Vincenzo De Paoli. Si chia-
mava  Giuliano  Burlina  e  
aveva 63 anni. Ad accorger-
si del malore sono stati i fa-
miliari, che si stavano per 
svegliare. In abitazione è in-
tervenuto  un  equipaggio  
del Pronto soccorso di Por-
togruaro. Il medico ha ten-
tato  invano  di  rianimare  
Burlina, ma non c’è stato 
nulla da fare. I funerali ver-
ranno  celebrati  oggi  alle  
15. 30, nella chiesa di Beata 
Maria  Vergine.  La  salma  
verrà cremata. L’uomo si oc-
cupava del sostegno alle fa-
miglie  bisognose  e  della  
consegna della spesa. —

R.P. 

portogruaro. dopo la ricandidatura della sindaca

La Lega fredda con la Senatore
«Faremo anche altri nomi»
Il Carroccio punta ad un centrodestra compatto in vista del voto amministrativo
Il segretario Dal Ben: il dialogo è aperto con tutti, vogliamo solo il bene della città

PORTOGRUARO. Un banale tam-
ponamento tra automobili ha 
provocato ieri, tra Ca’ Gaiotto 
e Mazzolada, la chiusura del-
la Triestina dalle 8.30 alle 11, 
e infiniti disagi sulla viabilità 
alternativa: raggiungere Con-
cordia e Portogruaro, per chi 
proveniva da San Stino o San 
Donà, si è tradotto in un vero 
supplizio.  Si  sono scontrate  
una Citroen C3, condotta da 
T.S., 34 anni di San Stino; e 
una Peugeot 107, alla cui gui-
da c’era un’altra automobili-
sta sastinese, P.C. , di 52 anni, 

rimasta ferita in modo lieve e 
trasportata al Pronto soccor-
so di Portogruaro. A seguito 
dello scontro la Peugeot è ca-
rambolata nel fosso. A decre-
tare lo stop alla circolazione 
sono stati gli agenti della Poli-
zia locale dell’Unione dei co-
muni di Portogruaro, interve-
nuti per i rilievi di legge. Alme-
no una trentina i mezzi pesan-
ti fermi per oltre le due ore a ri-
dosso del luogo del tampona-
mento. Il traffico è stato devia-
to per Lison e Summaga. —

R.P.Ennio Valerio

Lutto  nel  mondo  ammini-
strativo e dello sport locale. 
Si è spento ieri mattina in 
ospedale a Portogruaro Io-
fre Bortolusso di 66anni. Re-
sidente ad Alvisopoli, è stato 
a lungo dipendente all’Uffi-
cio Anagrafe comunale. Era 
allenatore di calcio per dilet-
tanti. È stato apprezzato tec-
nico alla Fossaltese e anche 
nelle società del vicino Friu-
li, come Pertegada, Brian e 
Latisana. Funerali fissati og-
gi alle 15 alla chiesa di San 
Zenone. Bortolusso lascia la 
moglie e un figlio. 

Fossalta
Malore stronca a 66 anni
allenatore di calcio

Il campo santo di Cesarolo 
avrà 60 nuovi loculi e 24 os-
sari. Il lavori sono iniziati e 
termineranno nel mese di 
marzo, per un investimen-
to pari a circa 86 mila euro. 
«Prosegue  il  programma  
delle opere pubbliche che 
prevede  l’ampliamento  
dei cimiteri. Ora stiamo la-
vorando su quello della fra-
zione», dice il sindaco Pa-
squalino  Codognotto,  «e  
via via saranno portati  a  
termine gli interventi ne-
cessari negli altri cimiteri 
del territorio». 

San Michele
Nuovi loculi e ossari
nel cimitero di Cesarolo

Viabilità
Autostrada chiusa
dalle 20 di oggi alle 5

Nuova chiusura in A4, pos-
sibili disagi sulla viabilità 
ordinaria. Dalle 20 di oggi 
fino alle 5 di domani reste-
rà interdetto al traffico il 
tratto compreso tra l’usci-
ta di Latisana e il nodo di 
Palmanova, in entrambe le 
direzioni, per vari interven-
ti. Chi da Venezia deve viag-
giare verso Trieste e Udine 
può uscire allo svincolo di 
Latisana; oppure uscire a 
Portogruaro e raggiungere 
le città friulane impegnan-
do altre strade, come Ferra-
ta o Triestina. 
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