
fossalta di portogruaro

Malore fatale sulle scale
84enne cade e muore
Trovato dopo alcune ore

san michele

Piano contro il bullismo
Coinvolti 400 studenti
di 23 classi per 416 ore

portogruaro

Parcheggio selvaggio
all’entrata dell’ospedale
Bramezza: «Ora basta»

Rosario Padovano

PORTOGRUARO. La solitudine 
di Maria Teresa Senatore. La 
sindaca uscente, in un verti-
ce di maggioranza che si è 
svolto giovedì sera, ha uffi-
cializzato la sua ricandidatu-
ra per le elezioni amministra-
tive 2020. Ma incassa per il 
momento solo la fiducia di 
un alleato, l’assessore Luigi 
Geronazzo, il  suo fedelissi-
mo, colui che l’ha proposta 
nella lista civica Liberi Insie-
me, 5 anni fa tra lo scettici-
smo generale. Senatore ha ri-
ferito agli  alleati  che gode 
dell’appoggio di Ketty Foglia-
ni, deputato della Lega. Ma 
in  realtà  la  sezione  porto-
gruarese del Carroccio non 
vuole appoggiare, al momen-
to, la sindaca uscente.

Oggi a pranzo ci sarà un 
vertice tra il giovane segreta-
rio leghista Mattia Dal Ben e 
il consigliere regionale elet-
to nella Lista Zaia Fabiano 
Barbisan, in procinto di ri-

candidarsi consigliere regio-
nale. Barbisan è l’uomo chia-
ve. Infatti l’asse con la mae-
stra  in  pensione  portò  nel  
2015 alla sua elezione in con-
siglio e all’elezione di Senato-
re a prima cittadina di Porto-
gruaro.  Quest’asse,  al  mo-
mento, non esiste più, e sarà 
difficile che torni. La Senato-
re stessa punta proprio a ri-
compattare l’alleanza inter-
na che si è sfaldata su diversi 
punti: su tutti i lavori di ri-
strutturazione della piscina, 
i cui ritardi hanno reso furi-
bondi atleti, genitori e clien-
ti; e il progetto del nuovo pa-
lasport. 

«Qualsiasi buona ammini-
strazione dà continuità al la-
voro svolto», afferma Senato-
re, «occorre cogliere fino in 
fondo tutte le grandi oppor-
tunità che si sono aperte per 
il territorio grazie alla colla-
borazione e al lavoro di tutti, 
svilupparle e portarle avanti 
nei prossimi anni. C’è la ne-
cessità  di  procedere,  con i  
progetti iniziati a tutti i livel-

li,  nel  prossimo  amnad-
to.Dai lavori pubblici alla cul-
tura, dalla sicurezza alle fa-
miglie, dalle associazioni al-
le attività produttive. Oltre 
alla necessità di rimanere al 
fianco dei cittadini, vigili e ri-
solutivi di fronte ai problemi 
della città di Portogruaro». 

Senatore ha ringrazio tutti 
i  consiglieri,  i  componenti  
della Giunta e il presidente 
del Consiglio comunale, Ga-
stone Mascarin, per la colla-
borazione,  auspicando  il  
mantenimento di tutti i grup-
pi componenti la maggioran-
za. Al momento, però, la sin-
daca non incassa altri appog-
gi. Forza Italia, attraverso En-
rico Zanco, ha preso tempo. 
Il gruppo Noi siamo Porto-
gruaro ha delegato Giorgio 
Barro a sondare il  terreno. 
«Ritengo doveroso ascoltare 
la posizione delle 4 liste civi-
che che mi appoggiarono nel 
2015», ha riferito Barro, «al 
momento non possiamo dire 
se  appoggeremo  Senatore  
nel tentativo di confermarsi 
in comune. Prima devo ascol-
tare i miei». 

Il Centrosinistra non com-
menta. Tra i papabili a ruolo 
di candidato sindaco ci sono 
sempre l’ex sindaco Antonio 
Bertoncello,  Maria  Teresa  
Ret e Guido Anese, non ne-
cessariamente in quest’ordi-
ne di posizioni. «Non confer-
mo nessuno di questi nomi», 
ha detto ieri il segretario del 
Pd, Roberto Zanin, «entro fi-
ne mese ci sarà una prima 
scrematura dei possibili can-
didati.  Non  escludiamo  le  
primarie». —
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FOSSALTA  DI  PORTOGRUARO.  
Cade  dalle  scale  e  muore.  
Tragedia in casa, giovedì se-
ra,  in  via  Fratelli  Rosselli,  
non lontano dallo stadio En-
rico Mattei. Ha perduto la vi-
ta Attilio Milanese, pensiona-
to di 84 anni. A tradirlo è sta-
to un infarto. L’uomo non ri-
spondeva al telefono ai pa-
renti che lo stavano cercan-
do. È stato così avvertito il 
118. A fare la tragica scoper-
ta sono stati gli operatori sa-
nitari del Pronto soccorso di 
Portogruaro. Hanno aperto 

la porta e hanno trovato Mila-
nese riverso alla base della 
scalinata, in una pozza di san-
gue. I tentativi di rianimazio-
ne si sono rivelati inutili, an-
che perché l’84enne risulta-
va deceduto da qualche ora.

Il medico ha stabilito che 
la morte è sopraggiunta per 
un malore fatale, e non per le 
conseguenze della caduta. A 
ogni modo sul posto sono in-
tervenuti anche i carabinieri 
della stazione di Villanova di 
Fossalta, per fugare ogni dub-
bio. Ieri mattina è stata ispe-
zionata la salma, e in una fa-
se successiva è stato rilascia-
to il nulla osta per e esequie. 
Milanese lascia il figlio, le so-
relle altri parenti. 

Domani alle 19 verrà reci-
tato il rosario nella chiesa di 
San Zenone, in centro, dove 
lunedì alle 15 verranno cele-
brati i funerali. —

R.P. 

portogruaro

Rilevatori di velocità
allo stop di via Fornace

SAN  MICHELE.  Un “Progetto 
Benessere” della durata di 
tre anni contro il bullismo, 
capace di coinvolgere da og-
gi al 2022 ben 400 alunni 
delle scuole di San Michele e 
Bibione, per un totale di 23 
gruppi di classi, e oltre 416 
ore di lezioni. 

Lo ha annunciato ieri l’as-
sessora all’educazione Cristi-
na Cassan. «Dobbiamo pian-
tare i “semi”, coinvolgendo 

gli insegnanti e lavorare sui 
comportamenti  dei  ragaz-
zi», ha spiegato l’assessora, 
«promuovendo  la  cultura  
dello stare bene assieme e 
sviluppando il concetto di cit-
tadinanza  attiva.  In  pro-
gramma c’è  l’organizzazio-
ne di laboratori in cui il prota-
gonista sarà il ragazzo che 
racconta in chiave emoziona-
le ciò che sta accadendo at-
torno a sé». L’impegno di spe-

sa del Comune è di 60 mila 
euro. Verranno organizzati 
due incontri di per l’analisi 
dei bisogni, la condivisione 
e la co-progettazione con la 
scuola di tutti i laboratori da 
attivare; un incontro di pro-
gettazione per ogni labora-
torio previsto;  tre  incontri  
con ogni classe per la realiz-
zazione dei laboratori e infi-
ne un incontro con gli inse-
gnanti di ogni classe coinvol-
ta nei laboratori. Ad un grup-
po  di  15-20  ragazzi  della  
scuola secondaria di primo 
grado sarà data la possibili-
tà di partecipare ad un labo-
ratorio extrascolastico sul te-
ma dello storytellingvale a 
dire l’arte di raccontare sto-
rie che servirà come strate-
gia di comunicazione. —

R.P.

portogruaro

La sindaca Senatore si ricandida
ma la Lega vuole correre da sola
L’ufficialità in un vertice di maggioranza. Sostegno solo dal fedele Geronazzo 
Forza Italia si defila mentre il centrosinistra punta su tre nomi e sulle primarie

La sindaca di Portogruaro, Maria Teresa Senatore

Attilio Milanese

PORTOGRUARO. Via libera defi-
nitivo, in questi giorni, all’in-
stallazione di un semaforo, 
all’incrocio  di  via  Fornace  
con la Postumia a Pradipoz-
zo, luogo in cui nel 2019 han-
no perso la vita due persone. 
Lo  ha  comunicato  Veneto  
Strade,  concessionaria  
dell’arteria strdale. 

Non ci sono i tempi tecnici, 
vista l’urgenza, per realizza-
re una rotatoria; quella sem-
mai si potrà progettare in se-
guito. In attesa del posiziona-
mento di un impianto sema-
forico, saranno installati en-
tro la fine di gennaio due ta-

belloni elettronici luminosi, 
uno verso Portogruaro, l’al-
tro verso Treviso, attraverso 
cui viene evidenziata la velo-
cità di passaggio di ciascuna 
automobile (rilevatori di ve-
locità). Sulla richiesta di un 
semaforo esiste un preceden-
te a favore dell’amministra-
zione. La sindaca Senatore 
chiese e ottenne in tempi bre-
vi nel 2015 un semaforo a Lu-
gugnana su un incrocio che 
mette  in  collegamento  la  
Triestina Bassa con le locali-
tà di Giussago a nord e castel-
lo di Brussa a sud. —

R.P. 

Al via in queste settimane a 
numerose opere pubbliche. 
Affidata la progettazione de-
finitiva  ed  esecutiva  della  
manutenzione  straordina-
ria delle strade comunali e 
delle piste ciclabili tra San 
Nicolò e le frazioni. Si inter-
verrà sui marciapiedi di via-
le Trieste e sul sottopasso 
ferroviario di via Caduti per 
la Patria a Lison. Verrà ricon-
figurato l'incrocio tra via Pa-
lazzine e via Villastorta, con 
affidamento dei lavori alla 
ditta Cea Srl di Portogrua-
ro; nuovi corpi luminosi sa-
ranno installati a San Nico-
lò e via Cadorna. Sulle scuo-
le  sono  previsti  interventi  
strutturali  sui  solai  della  
scuola primaria Don Milani 
di via Magellano, e verran-
no  installati  nuovi  giochi.  
Previsti gli adeguamenti si-
smici  alla  primaria  Marco 
Polo e all'asilo Jean Piaget 
di via Livenza. La lotta alla 
zanzara tigre prevede l' ac-
quisto di pastiglie antilarva-
li, dato che l'Amministrazio-
ne garantisce,  nel  proprio 
territorio, un servizio di di-
sinfestazione  che  garanti-
sce la salubrità delle cadito-
ie, dei parchi verdi e degli 
edifici comunali. Assegnato 
un contributo all'associazio-
ne  Una  Zampa  nel  Cuore  
per la cura delle colonie feli-
ne in sinergia con l'Usl4.

portogruaro

Aprono i cantieri
per numerose
opere pubbliche

PORTOGRUARO. Parcheggio sel-
vaggio anche ieri all’ingresso 
dell’ospedale San Tommaso 
dei Battuti, il direttore genera-
le dell’Usl 4 Carlo Bramezza 
protesta e chiede che il Comu-
ne dia seguito a quanto pro-
messo, cioè alla realizzazione 
del nuovo parcheggio a fian-
co dell’area dell’elisoccorso.  
A ogni ora del giorno, ma so-
prattutto  al  mattino,  in  via  
Piemonte almeno 4-5 auto-

mobili  stazionano  regolar-
mente all’ingresso pedonale 
del  nosocomio,  creando in-
tralcio. Qui non è concesso né 
parcheggiare né sostare con 
le 4 frecce accese: ci sono i car-
telli. Inoltre le vetture posso-
no ostacolare anche i mezzi 
di soccorso. «Chiedo alla poli-
zia locale, di vigilare, interve-
nire e anche di sanzionare gli 
automobilisti che si compor-
tano  scorrettamente»,  dice  

Bramezza.  Giovedì  mattina  
sono stati presentati gli immi-
nenti lavori del nuovo repar-
to di degenza-breve. Tra dieci 
giorni verranno avviati i can-
tieri per i nuovi ambulatori. 
Gli investimenti sono tali che 
da qui ai prossimi anni l’ospe-
dale di Portogruaro attirerà 
un numero maggiore di uten-
ti. «Proprio per questo», con-
clude Bramezza, «mi auguro 
che il Comune metta mano al-
la promessa del nuovo par-
cheggio in via Friuli. Abbia-
mo bisogno in tempi brevi di 
nuovi posti auto».

Trovare  parcheggi  liberi  
per recarsi all’ospedale sta di-
ventando un obiettivo molto 
difficile. A meno che qualcu-
no  non  faccia  il  furbo,  ri-
schiando la multa. —

R.P.

IN BREVE

Portogruaro
Ospiti Francescon
oggi al Russolo

L’arte  come  strumento  
riabilitativo: questa è la 
sfida  che  caratterizzerà  
da oggi le attività alla Resi-
denza Francescon. L’equi-
pe della struttura ha deci-
so di avviare una proget-
tualità  educativo-riabili-
tativa rivolta agli anziani 
residenti basata sull’arte, 
nella convinzione che pro-
prio l’arte possa costitui-
re uno strumento innova-
tivo di riabilitazione co-
gnitiva e di stimolo alla 
creatività. Oggi alle 16.30 
ci sarà per loro una specia-
le lezione all’interno del 
Russolo, per conoscere i 
segreti del teatro.

SABATO 11 GENNAIO 2020

LA NUOVA
37PORTOGRUARO - CAORLE - BIBIONE

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato


