
PORTOGRUARO

Braccio di ferro nella Lega 
in merito al ruolo del vice-
sindaco e assessore Mattia 
Dal  Ben.  Arriva  l’aut-aut  
del  consigliere  regionale  
Fabiano Barbisan, deus ex 
machina di tutto. Lui ha vo-
luto l’alleanza  Favero-Se-
natore, lui ora vuole trova-
re, a tutti i costi, la soluzio-
ne  al  problema.  «Ci  dica  
Mattia Dal Ben cosa vuole 
fare: se continuerà ad esse-
re il numero due del Comu-
ne oppure se si dedicherà a 
tempo pieno alla sua nuo-
va attività lavorativa a Pa-
dova». 

Nel contesto della crisi di 
giunta  in  maggioranza  a  
Portogruaro,  ecco  che  
esplodono le tensioni  nel  
Carroccio  portogruarese:  

sabato c’è stata una riunio-
ne in cantina tra leghisti a 
Lugugnana, dal consiglie-
re  capogruppo  Leonardo  
Barbisan, fratello di Fabia-
no. Frizioni che sono sem-
pre state tenute nascoste, 
ma che il vento contrario 
soffiato dal principale allea-
to, il Gruppo Senatore, ha 
fatto emergere con tutte le 
sue contraddizioni. E sta-
volta è proprio il consiglie-
re regionale a perdere la pa-
zienza. Dopo le dimissioni 
dell’assessore  al  Bilancio  
Claudia Salvador, il sinda-
co Florio Favero rischia di 
perdere un altro pezzo e a 
quel punto sarebbero due 
le caselle da riempire. La Le-
ga ha due assessori più il 
sindaco, ma rischia di tro-
varsi  ridimensionata  an-
che in giunta. Anzi, forse è 

obbligata a farlo, poiché in 
caso contrario si va tutti a 
casa. 

Il rimpasto, a questo pun-
to, sarebbe inevitabile. Per 
il ruolo di assessore al Bilan-
cio avanza, molto forte, il 
nome di Bertilla Bravo, già 
assessora  all’epoca  della  
giunta di Maria Teresa Se-
natore, colei che sta tenen-
do in pugno Florio Favero. 
In questo contesto ecco che 
scoppia la bomba Dal Ben, 
attinto dal fuoco amico le-
ghista. E c’è già eventual-
mente il nome del suo possi-
bile sostituito: la deputata 
Ketty Fogliani, già vicesin-
daco e assessore alla Cultu-
ra per un anno con Maria 
Teresa Senatore. Potrebbe 
essere  lei,  “la  sandonate-
se”, la donna giusta, gradi-
tissima alla base leghista e 

anche a Senatore. «Quello 
di Dal Ben non è un ruolo 
qualsiasi», ha detto Fabia-
no Barbisan, «Ricopre l’in-
carico di vicesindaco, deve 
assistere il sindaco. Ci chie-
diamo: ora che lui lavora a 
Padova, può continuare a 
seguire  anche  l’impegno  
politico? ». 

Mattia Dal Ben è una per-
sonalità brillante nella poli-
tica di Portogruaro: è l’en-
fant prodige della Lega. Ha 
ottenuto  tantissimo  voti,  
più di 100, presentandosi 
per la prima volta in Consi-
glio nel 2020. Dal Ben di re-
cente ha vinto un concorso 
per lavorare a Padova nella 
Polizia  locale.  Il  ruolo  di  
Dal Ben nella giunta sarà 
oggetto di un vertice che la 
Lega organizzerà in setti-
mana, probabilmente mer-
coledì, dopo la riunione di 
giunta convocata per mar-
tedì.  In  questo  momento  
molti  esponenti  politici,  
presi alla sprovvista, sono 
in ferie e rientrano tra oggi 
e domattina. 

Intanto Mario Pizzolitto, 
l’ex capogruppo della Lega 
e  oggi  uomo di  punta  di  
Azione nel Veneziano, è un 
fiume in piena e chiede le 
elezioni  anticipate.  «Cia-
scuno», dice, «si prenderà 
la  propria  responsabilità,  
ma non ci si nasconde die-
tro a dichiarazioni che spo-
stano l’attenzione dai veri 
problemi. Mi auguro per il 
bene  della  cittadinanza  
che vengano approvate al 
più presto le cose importan-
ti e che ci sia un viraggio di 
etica  e  trasparenza verso  
un nuovo e solido equili-
brio all’interno di una mag-
gioranza voluta dagli elet-
tori». —

R. P. 

portogruaro: la crisi di maggioranza

Nella Lega scontro su Dal Ben
Fogliani in pole per sostituirlo

PORTOGRUARO

Tragedia sabato nella peri-
feria portogruarese, muore 
ad appena 49 anni Barbara 
Magro in Nogarotto. Da 4 
anni circa la donna convive-
va con uno stato di salute 
precario, ma questo non le 
impediva di condurre una 
vita normale. 

Il decesso è arrivato im-
provviso,  lasciando  sotto  
choc i familiari e chi la cono-
sceva. Il malore ha colpito 
Barbara  Magro  nella  sua  
abitazione in via Valladis. 
Quando sono arrivati i soc-
corsi, già non c’era più nulla 
da  fare.  La  donna  viveva  
con il marito Alfio Nogarot-
to ed era madre di due figli 
ancora giovani. 

Era una persona che con-
duceva una vita riservata. 
Frequentava  il  centro  di  
Santa Rita,  a Portogruaro 
Nord, soprattutto nelle oc-
casioni di festa. La ricorda-
no con affetto anche nella 
vicina parrocchia che ospi-

terà domani mattina i suoi 
funerali. 

«Conviveva da 4 anni con 
alcuni  problemi  di  salute  
importanti», ricordano il sa-
cerdote  e  i  parrocchiani,  
«Era una persona di buon 
cuore, molto affezionata al-
la sua famiglia. Era una don-
na che aveva grande perso-
nalità e che mancherà a tut-
to il quartiere». 

La morte, pur improvvi-

sa, è stata provocata da cau-
se di carattere naturale. Il 
nulla osta è già stato prepa-
rato e i riti di addio sono sta-
ti fissati. Oggi, con inizio al-
le 18, verrà recitato il rosa-
rio in suffragio nella chiesa 
di Santa Rita, mentre doma-
ni, con inizio alle 10.30, sa-
ranno celebrati i suoi fune-
rali.  Al termine delle ese-
quie, la salma verrà trasferi-
ta per la successiva crema-
zione. 

Ad annunciare la morte 
prematura di Barbara Ma-
gro sono, oltre al marito Al-
fio, i figli Maria e Igor, il fra-
tello Fabio, le sorelle Fabio-
la e Monica e numerosi altri 
parenti. Portogruaro si pre-
para a dare l’addio a una 
donna forte e  coraggiosa,  
che ha saputo affrontare i 
suoi problemi in modo di-
gnitoso, venendo strappata 
alla vita e all’affetto del ma-
rito e dei figli da un destino 
infausto. —

ROSARIO PADOVANO
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Oggi alle 20.15, maxi esercita-
zione di soccorso in via Madon-
na dell’Angelo con simulazio-
ne di un incidente stradale, al-
la quale prenderanno parte an-
che il servizio di elisoccorso re-
gionale del Suem 118, i vigili 
del fuoco, carabinieri, polizia 
locale, guardia di finanza, capi-
taneria di porto e polizia di Sta-
to. L’elisoccorso in assetto not-
turno con manovre spettacola-
ri calerà il personale medico 
sul luogo dell’incidente simu-
lato. A seguire, dalle 21 alle 22 
circa, nella vicina piazza Ve-

scovado, grazie alla presenza 
del personale dell’Usl 4 e della 
Castelmonte onlus, i bambini 
avranno la possibilità di parte-
cipare a lezioni di BLS (Basic 
Life Support) per la rianima-
zione polmonare “a misura di 
bambino”. Il “mass training” è 
infatti stato ideato per trasfor-
mare in gioco le manovre di ria-
nimazione. Gli adulti, invece, 
grazie alla presenza dell’Heim-
lich Team dell’Usl 4, saranno 
informati  sulle  manovre  da  
adottare per la disostruzione 
delle vie aree dei bambini da 
corpi estranei. —

R.P.

caorle: stasera anche dimostrazioni con l’usl

Esercitazione con il buio
sarà simulato un incidente

portogruaro

Malore improvviso in casa
stroncata mamma di 49 anni
Barbara aveva da tempo alcuni problemi di salute, lascia il marito e due figli
Inutile l’intervento del personale del 118. Oggi il rosario, domani le esequie

Barbara Magro 

Renato Botosso

san stino

Si è spento
Botosso
Era “l’uomo
dei gelati”

SAN STINO

Era “l’uomo dei gelati” per 
antonomasia, specie negli 
anni del boom tra il 1960 
e  il  1970.  Il  mondo dei  
commercianti è in lutto: a 
La Salute di Livenza si è 
spento per malattia Rena-
to Botosso, aveva 65 anni. 
La sua morte risale a ve-
nerdì. Botosso ha lavora-
to a lungo con le spiagge e 
per le spiagge. Lascia nel 
dolore il figlio e altri pa-
renti. Il rosario sarà recita-
to nella  vicina chiesa  di  
San Giorgio di Livenza al-
le 20 di oggi, mentre do-
mani,  nella  medesima  
chiesa, con inizio alle 16 
verranno celebrati i  suoi 
funerali. —

R.P.

Il sindaco Florio Favero

Renato Santoro

portogruaro

È morto
Santoro
ambulante
nei mercati

PORTOGRUARO

Una  istituzione  di  Porto-
gruaro e dintorni si è spen-
ta sabato mattina: si tratta 
di Renato Santoro, 87 anni, 
nome  importante  per  il  
commercio ambulante. Gi-
rava nei mercati del territo-
rio vendendo di tutto, fin 
dalla giovane età. «Ci invita-
va sempre al suo casone nel-
le valli lagunari a mangiare 
e a trascorrere le giornate 
di  festa»,  lo ricordano gli  
amici. Renato Santoro la-
scia nel dolore i figli e diver-
si altri parenti. Oggi alle 18 
verrà recitato il rosario in 
suffragio  nella  chiesa  di  
Santa  Rita,  dove  domani  
verranno celebrati i funera-
li alle 15.30. —

R.P.

Il vicesindaco Mattia Dal Ben La deputata Ketty Fogliani

IN BREVE

Concordia

Sfonda un cancello

al volante di una Clio

Al volante della sua Re-
nault Clio sfonda la can-
cellata di un’abitazione 
mentre sta andando al 
lavoro. Protagonista ie-
ri mattina attorno alle 8 
una donna di Caorle, ri-
masta ferita per fortuna 
non in maniera grave a 
seguito  dell’incidente  
nella  frazione  concor-
diese  di  Cavanella.  La  
donna è stata soccorsa 
da alcuni residenti, sve-
gliati  di  soprassalto  
dall’urto. Intervenuto il 
soccorso Vaccaro. Quel-
la tra sabato e domeni-
ca è stata una notte ca-
ratterizzata da diversi si-
nistri, provocati al più 
da distrazioni o colpi di 
sonno. 
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