
Uno dei cartelli contro Favero apparsi sui social, ma si tratta di foto finte 

portogruaro: la politica 

Salvador si dimette
ora è davvero crisi
per la giunta Favero
L’assessora attacca i consiglieri: il sindaco non accetta
il suo passo indietro. Intanto, cartelli fake sui social 

la storia in un libro

La magia dell’amore
contro la malattia rara

FOSSALTA

Si chiama Bernadette Ma-
rie Mango, abita a Fossalta 
di Portogruaro, e ha 7 anni. 
Da quando è neonata soffre 
di  una  malattia  rara,  che  
non ha nome, ma che si rico-
nosce nella mutazione del 
gene Gabrb3, che le provo-
ca encefalopatia epilettica e 
un ritardo psicomotorio gra-
ve. La sua storia è racconta-
ta in un libro, a mo’ di favo-
la, edito da Alba Edizioni di 
Meduna di Livenza, dal tito-
lo  “La  magia  dell’amore”.  
Lo ha scritto sua mamma, 
Tiziana Ferrara, tecnica di 
laboratorio originaria della 
Valle Caudina, nel beneven-
tano.  Prima  aveva  aperto  
un blog. 

«La malattia di mia figlia 
l'ho scoperta quando lei ave-
va appena 2 mesi. Era inve-
stita dalle prime crisi e ave-
vo capito che qualcosa non 
andava. Dopo vari consulti 

abbiamo ricevuto la diagno-
si a Firenze. In Italia al mas-
simo ci sono una decina di 
casi,  nel  mondo  almeno  
40-50 come quelli di mia fi-
glia», racconta Ferrara, che 
ha lavorato all’ospedale san-
ti Giovanni e Paolo di Vene-
zia ma che attualmente è im-
piegata al centro trasfusio-
nale dell’Usl 4 Veneto orien-
tale – ho scambiato pareri 
con genitori dell’Australia o 
del Regno Unito. Ho voluto 
scrivere il libro per dare un 
senso diverso alla disabili-
tà, infondendo serenità, bel-
lezza e speranza che fanno 
vivere mia figlia Bernadette 
Marie, in un mondo unico, 
magico e verosimile. Basta 
crederci e aprire il cuore».

Il padre, Angelo Mango è 
un ciclista paralimpico. Ora 
la bambina è seguita dalla 
Neuropsichiatria e da altri 
reparti dell’ospedale di Pa-
dova. —

R.P.

IN BREVE

bibione 

Pineta bruciata, turisti solidali
già raccolti tremila euro in spiaggia

PORTOGRUARO

Crisi di giunta a Portogruaro, 
l’assessora  Claudia  Salvador  
molla e protocolla le sue dimis-
sioni, ma il sindaco non le ac-
cetta. «A lei va la mia totale soli-
darietà»,  dice  Florio  Favero,  
che non tiene la porta chiusa 
all’ipotesi dimissioni,  «auspi-
co che ci possa essere un suo ri-
pensamento perché era ed è 
un  componente  importante  
per la giunta». Ieri sul web so-
no comparse  foto  di  cartelli  
che invitavano in dialetto il sin-
daco a dimettersi: era una bur-
la, quei manifesti sulle strade 
non ci sono. Fa caldo, l’afa è op-
primente e lo spettacolo della 
politica cittadina è allucinan-
te. Salvador aveva abbandona-
to mercoledì sera il vertice di 
maggioranza. Ieri ha rotto il si-
lenzio: «Gli  assestamenti del 
bilancio  sono  stati  elaborati  
sulla base di scelte strategiche 

già proposte, validate e appro-
vate dall’intera maggioranza 
prima del Consiglio, con un raf-
forzamento alle politiche so-
ciali già deliberate per le scuo-
le e per le politiche abitative, 
oltre che risorse per progetta-
zioni necessarie per partecipa-
re ai bandi Pnrr», ricorda Sal-
vador, «tale provvedimento è 
stato rifiutato da una parte del-
la maggioranza che ha votato 
contro, senza fornire dettagli 
o  ulteriori  spiegazioni  circa  
questo cambio di posizione su 
linee guida già discusse e ap-
provate in precedenza dai con-
siglieri stessi. Ho ritenuto che 
la mancata approvazione de-
gli equilibri e degli assestamen-
ti di bilancio, non motivata, mi 
impedisca di svolgere l’attività 
da assessore. Il voto contrario 
di  parte  della  maggioranza  
non solo blocca gli investimen-
ti futuri per la città, ma rischia 
di paralizzare l’intera operati-

vità comunale».
Favero smentisce le voci di 

dimissioni di Mattia Dal Ben e 
di Anna Fagotto. «Non è vero, 
vedrò  nei  prossimi  giorni,  
ascoltando i consiglieri di mag-
gioranza, se ci sono ancora spa-
zi di manovra per far sì che si 
possa tracciare un percorso ta-
le da consentire alla  città di  
Portogruaro di non perdere le 
occasioni che potrebbe manca-
re in caso di crisi: in ballo ci so-
no contributi già assegnati per 
15 milioni  di  euro, l’amplia-
mento della ferrovia a servizio 
dell’ interporto, la nuova sede 
dei pompieri, 800 mila euro 
per poter finire il  palazzetto 
dello sport, gli stipendi per i 
servizi sociali. Spero che pre-
valga il buon senso». Minoran-
za orientata a chiedere un con-
siglio comunale straordinario, 
ma molti sono in ferie. —

ROSARIO PADOVANO
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San Michele
Incidenti: ciclista
investito da un’auto

Incidenti  nel  Portogruare-
se: grave P.G. residente a Ce-
sarolo, 40 anni, ricoverato a 
Latisana.  È  stato  investito  
all'incrocio tra via Marango 
e via San Filippo da una vet-
tura condotta da un uomo, 
residente a Genova. Sul po-
sto per i rilievi di legge è in-
tervenuta una pattuglia del-
la Polizia locale del distret-
to Venezia Est. Ricoverata a 
Treviso, a scopo precauzio-
nale, la bambina di 3 anni 
austriaca travolta, l'altra se-
ra, dall’auto di una donna 
italiana vicino al luna park 
di Bibione.

Concordia
Passeggera ferita
nello scontro 

Una donna residente a Mon-
tebelluna,  ma  originaria  
dell’Est Europa, è ricovera-
ta in condizioni serie all’o-
spedale di Portogruaro, do-
po un incidente avvenuto ve-
nerdì alle 20.30. La donna 
stava viaggiando, come pas-
seggera, con tre parenti, sul-
la provinciale Triestina Bas-
sa. Sulla strada per Brussa il 
navigatore ha tradito il gui-
datore finito nel fosso con la 
sua Fiesta.

Caorle
Verdetto dalla autopsia 
sul turista morto 

Si  è  rotto  l’osso  del  collo  
Axel  S.,  il  turista  39enne  

morto in ospedale a San Do-
nà dopo essere caduto, a se-
guito di un malore, in pisci-
na al Villaggio San France-
sco. Questo l’esito dell’au-
topsia eseguita a San Donà 
dal medico legale Antonello 
Cirnelli. La Procura di Porde-
none ipotizza che il malore 
che ha fatto perdere l’equili-
brio al cliente del villaggio, 
sia una diretta conseguenza 
del consumo di alcol. Dispo-
sti gli esami tossicologici, ri-
sultati pronti tra 40 giorni. 

Bibione
Rapina impropria, 
identificazione vicina 

È in  via  di  identificazione 
uno dei 5 componenti della 
banda che si è macchiata di 
una rapina (impropria) ai  
danni di due ragazzi di Mon-
selice all’alba di venerdì a Bi-
bione Pineda. La svolta è vi-
cina ma resta massimo il ri-
serbo  dei  carabinieri.  Le  
due vittime avevano subito 
un’aggressione con lo sco-
po di essere derubati delle 
biciclette.  In realtà gli  ag-
gressori sono riusciti a ru-
barne una soltanto. 

Portogruaro
Furto in casa
spariti soldi e vestiti

Colpo in casa nella mattina-
ta di ieri, rubati soldi e vesti-
ti in via Colombo a San Nico-
lò. I banditi hanno approfit-
tato  dell’assenza  dei  pro-
prietari per entrare in azio-
ne e portare via quello che 
capitava a tiro. Danni di ol-
tre 5 mila euro. 

Tiziana Ferrara assieme alla figlia Bernadette Marie 

BIBIONE

La generosità dei turisti per 
far rinascere la pineta a Bibio-
ne, a fuoco nelle scorse setti-
mane. Sono stati raccolti, in 
pochi giorni, già tremila euro 
dall’associazione Riserva Fo-

ce Tagliamento,  presieduta 
dal consigliere comunale di 
San Michele Giosuè Cuccu-
rullo. In questi giorni Cuccu-
rullo ha ottenuto un appog-
gio importante dall’Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia, per 
poter ricostituire la pineta ab-

battuta  dalle  fiamme.  «Ci  
stiamo interessando per far 
rinascere la pineta bruciata», 
ha dichiarato, «e infatti noi 
siamo interessati a ricostitui-
re la  porzione della  pineta 
che si trovava a ridosso del 
pontile andato perduto».

Cuccurullo ha scattato con 
il drone alcune foto dall’alto, 
che testimoniano lo scempio 
subito da Bibione. «La mag-
gior parte delle donazioni», 
afferma Cuccurullo, «arriva 
però da lontano». —

R.P. 
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