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◗ SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Ieri mattina il riconfermato
sindaco di San Michele Bibio-
ne, Pasqualino Codognotto ha
sciolto le ultime riserve sulla
nuova giunta comunale che
governerà per i prossimi anni.
La scadenza naturale cade nel
2021. Molto peso è stato dato
alle donne, alla luce anche del
grande risultato da loro otte-
nuto. Escono di scena Roberti-
no Driusso e Luca Marchesan,
cui sono andati i ringrazia-
menti del primo cittadino. En-
trano a pieno titolo Annalisa
Arduini, Elena De Bortoli e Cri-
stina Cassan. Se l’exploit di Ar-
duini era previsto, quello di De
Bortoli e Cassan è stato una
grossa sorpresa. Gli unici con-
fermati in giunta sono Gianni
Carrer e Sandro Scodeller. Lu-
ca Marchesan è uno dei nomi
più gettonati per il ruolo di ca-
pogruppo della stessa civica.

Il Consiglio comunale di in-
sediamento sarà martedì 21
giugno alle 20. Secondo lo sta-
tuto comunale non è previsto,
come accade a Portogruaro,
che i consiglieri comunali si di-
mettano appena nominati as-
sessori. I componenti della
giunta, dunque, resteranno
tra i banchi del Consiglio.

Questo il dettaglio delle de-
leghe. Gianni Carrer è s confer-
mato vicesindaco e assessore
a demanio, edilizia, turismo e
urbanistica. Annalisa Arduini
al commercio, attività produt-
tive e politiche comunitarie.
Elena De Bortoli, è il nuovo as-
sessore a cultura, politiche gio-
vanili e pari opportunità. San-
dro Scodeller ha la delega a bi-
lancio (al posto del non confer-
mato Gianfranco Nuzzo), per-

sonale e sport. Cristina Cassan
è stata nominata assessore
con deleghe ai servizi sociali,
sanità, e pubblica istruzione. Il
sindaco Pasqualino Codognot-
to, infine, avoca a sé le deleghe
a lavori pubblici, sicurezza,
Protezione civile e tutto quello
che non è stato assegnato agli
altri assessori. La rinnovata
giunta comunale di San Mi-
chele Bibione è già operativa:
prima riunione giovedì pome-
riggio in municipio.  (r.p.)

di Rosario Padovano
◗ FOSSALTADIPORTOGRUARO

Lutto nel mondo sportivo del
Veneto orientale. È morto, a
soli 50 anni, all’Hospice Fran-
cescon di Portogruaro dove
era ricoverato da giorni, Gior-
gio Pittana. Geometra con stu-
dio a Cordovado, Pittana era
un importante allenatore di
pallavolo dell’intero territorio.
Ha guidato negli anni 90 e
2000 le formazioni di Porto-
gruaro e Concordia Sagittaria,
ottenendo numerosi successi
a livello provinciale.

I funerali avranno luogo og-
gi pomeriggio alle 16 nella
chiesa parrocchiale di Villano-
va Santa Margherita. La fami-
glia, come da richiesta, vuole
che tutte le offerte vengano de-
volute all’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna, e per l’isti-
tuto di ricerca San Raffaele di
Milano. Dopo la cerimonia fu-
nebre il corpo di Pittana verrà
tumulato nel piccolo cimitero
di Vado.

Giorgio abitava con la mo-
glie Marta e le due figlie Giulia
e Alice in una casa di Stiago di
Fossalta. Negli ultimi anni era

stato aggredito da una forma
tumorale rara, che comunque
non gli ha impedito di condur-
re fino a poco tempo fa una vi-
ta quasi normale. Indimentica-
bile è stata la festa per i suoi 50
anni. La professione di geome-
tra lo ha fatto conoscere e ap-
prezzare da numerosi privati e

aziende, sia in provincia di
Pordenone che nel Veneziano.
Diverse commesse le aveva ot-
tenute, ad esempio, da Bibio-
ne e comunque dall’intero por-
togruarese.

Ma è la passione per il volley
che ha fatto conoscere Giorgio
Pittana all’opinione pubblica
e il suo nome ha cominciato a
circolare dagli anni 90 in poi.
Ha allenato il settore maschile
e femminile della Pallavolo
Portogruaro ed è rimasto nel
cuore di tutti a Concordia Sa-
gittaria, specie dopo il succes-
so maturato nella Prima divi-
sione nel 2008.

Ieri sera si è recitato il rosa-
rio in suffragio. La notizia della
sua dipartita ha colto molti di
sorpresa. Pittana e i familiari
sono persone riservate e han-
no affrontato la malattia senza
clamore. «Era una brava perso-
na, un ottimo tecnico e un
amico», ha scritto commosso
il suo collega allenatore Pa-
squalino Speranza, che fu allie-
vonel Portogruaro. Il Porto-
gruarese perde con lui un im-
portante punto di riferimento
a livello sportivo ed educativo.
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◗ CAORLE

In attesa che il prossimo 23 giu-
gno, il sindaco neo eletto Lucia-
no Striuli sveli i nomi e le rispet-
tive cariche per la sua giunta
durante il primo Consiglio co-
munale, i rappresentanti delle
categorie turistiche in seno alla
Dmo (nuovo ente per il turi-
smo di Caorle) puntano gli oc-
chi sulla scelta del nuovo asses-
sore al turismo. Stretta di mano
e congratulazioni al nuovo sin-
daco, fatte, il turismo riparte
con la squadra iniziale dove
Striuli, oltre al ruolo di sindaco,
si riappropria anche di quello
di presidente della Dmo.

«Speriamo che le difficoltà
del settore possano avere anco-
ra più risposte adesso che si è ri-
compattata la compagine e
una maggiore attenzione ai
problemi quali la legislazione
sulle case per vacanze e una
maggiore efficienza nella pro-
mozione» spiega il presidente
Fiaip, Gianni Gusso.

«Spero in azioni forti per esal-
tare la vocazione turistica della
città con il rafforzamento del
ruolo della Dmo», aggiunge il
presidente del Consorzio di
promozione turistica, Marco
Catto. «Sarà importante acce-
dere ai bandi comunitari per la
riqualificazione del territorio,
per esempio con le strade e le
piazze da sistemare anche ai fi-

ni residenziali e non solo turi-
stici».

«Quanto espresso dal sinda-
co durante la sua campagna
elettorale, è quello che ognuno
di noi desidera per una collabo-
razione diretta al beneficio di
Caorle» aggiunge il presidente
di Confcommercio, Corrado
Sandrin, cui si unisce anche
Riccardo Rothmuller, presiden-
te del Consorzio Arenili, «ci
aspettiamo azioni di rilancio.
La categorie turistiche ed in
particolare degli operatori di
gestione delle spiagge si atten-
dono una particolare attenzio-
ne all'arenile di Levante e di Po-
nente».

Gemma Canzoneri

caorle

Il turismo attende
lemosse di Striuli

san michele al tagliamento

Ecco la giunta di Codognotto
Tre donne nella squadra di assessori. Carrer confermato vice
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Codognotto
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SAN MICHELE. Grave lutto nel
mondo dell’imprenditoria di
Veneto e Friuli. È morto, infatti,
all’ospedale di Latisana dove era
ricoverato da tempo, Domenico
Toniatti Giacometti (nella foto),
proprietario
delle Cantine
Toniatti e
dell’allevamen
to di cavalli da
corsa che lo ha
reso famoso in
Europa. Lascia
nel dolore i
figli Giovanni,
Roberto e Lucia, oltre a due generi
e 4 nipoti. Aveva 92 anni e viveva
a Cesarolo. La sua famiglia era già
nota in zona da centinaia d'anni
quale proprietaria terriera. Negli
anni ‘70 inoltre aveva intrapreso
con enorme successo l'attività di
allevamento di cavalli da corsa. I
funerali oggi alle 16, nella chiesa
parrocchiale di Cesarolo. (r.p.)

Addio a Toniatti

il “re” dei cavalli

Lutto nelmondo sportivo
si è spento Giorgio Pittana
Ha allenato per vent’anni le squadre di pallavolo di Portogruaro e Concordia
con cui ottenne una storica promozione. Oggi pomeriggio i funerali a Villanova

Giorgio Pittana

Il sindaco Luciano Striuli

◗ BIBIONE

Ben 14 ragazzi disabili, d’età
compresa tra 20 e 27 anni, da
inizio settimana soggiornano
nella residenza turistico alber-
ghiera “Santo Stefano”, nella
zona delle terme di Bibione,
per trascorrere una settimana
insieme, tra faccende domesti-
che, attività quotidiane e
spiaggia.

Si tratta dell’avvio del pro-
getto “Vita indipendente”, fi-
nanziato dal ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali,
condotto dall’Asl10 con l’Ope-
ra diocesana assistenza della
diocesi di Concordia- Porde-
none che compartecipa nel so-
stenere i costi dello stesso.

Il progetto, che ha subito
raccolto l’assenso del direttore
generale Carlo Bramezza, è
volto ad incrementare l’auto-
nomia, sia a livello personale
che sociale, di ragazzi diversa-
mente abili.

Per molti di questi ragazzi (e
per i loro genitori) è la prima
occasione in cui si trovano a vi-
vere fuori casa, con persone
che non conoscono e, sebbe-
ne ci sia la presenza di operato-
ri e il sito di permanenza sia in-
cantevole, è comunque un
gran bel salto. Seguiranno un
programma specifico per au-
mentare la loro autonomia
che prevede anche attività al
mare.  (r.p.)

bibione

Al via il progetto
“Vita indipendente”
per ragazzi disabili

san michele
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