
◗ SAN MICHELE

Primo colpo di scena nel consi-
glio comunale di San Michele
Bibione appena insediato.

Rino Aggio, il più votato del-
la Lista Vizzon, ha rassegnato
le dimissioni dalla carica di
consigliere, per incompatibili-
tà. I suoi avversari politici lo sa-
pevano, ma sono rimasti muti
in attesa che venisse convoca-
to il parlamentino locale.

Anche Aggio stesso lo sape-
va da tempo e con un gesto no-
bile ha fatto posto alla seconda
in lista, Elena Morando, 26 an-
ni, la più giovane presenza in
consiglio comunale.

L’assemblea infatti era stata
convocata martedì sera dopo
l’esito delle consultazioni am-
ministrative che hanno confer-
mato sindaco Pasqualino Co-
dognotto. «Giuro, di essere fe-
dele alla Costituzione italia-
na», ha detto il riconfermato
primo cittadino al secondo
mandato. Indossando la fascia
tricolore il sindaco ha prestato
il suo giuramento di fronte ai
consiglieri comunali appena
insediati. Nominati subito i tre
capigruppo. Luca Marchesan è

stato nominato leader in consi-
glio della lista civica Idea Co-
mune, mentre Luca Tollon,
candidato sindaco della Lega,
è stato nominato capogruppo
per il Carroccio e Civiche di
centrodestra.

Infine Giorgio Vizzon è stato
nominato capogruppo
dell’omonima lista civica. Fino-
ra lo stesso Vizzon è stato il più
attivo tra i consiglieri, presen-
tando tre interrogazioni; una ri-
guardava anche la figura del

neo assessore al commercio,
Annalisa Arduini.

Ma il colpo di teatro vero e
proprio ha riguardato appunto
le dimissioni di Rino Aggio.
«Lascio il posto ai giovani, e fa-
cendo un passo indietro ricor-
do con affetto», ha detto tra-
dendo una forte commozione,
«anche i consiglieri che nel frat-
tempo sono mancati. Li porto
tutti nel cuore». Rino, all’ana-
grafe Giacomo Aggio è stato
ringraziato da Pasqualino Co-

dognotto, che con un gesto ca-
valleresco di vecchia scuola po-
litica ha voluto raggiungerlo e
abbracciarlo, in segno di sti-
ma.

Poi Aggio si è accomodato
tra il pubblico, lasciando il po-
sto a Morando. In verità, come
lo stesso Aggio ha confermato,
la decisione è maturata per in-
compatibilità. Infatti qualche
anno fa Aggio intentò una cau-
sa contro il comune di San Mi-
chele per la revoca della tassa
asporto rifiuti di una vecchia
abitazione ereditata dalla fami-
glia. Per quell’immobile, che
Aggio utilizza molto di rado,
paga quasi la stessa cifra
dell’imposta dovuta per l’abita-
zione in cui vive.

«Io vado avanti con quella
causa», ha detto a “a microfoni
spenti” Rino Aggio, «quella tas-
sa non la voglio più pagare».

Ma intanto il prezzo che Ag-
gio ha dovuto pagare per que-
sta scelta è il seggio in consiglio
cui ha dovuto rinunciare. Pros-
simamente verranno scelti pre-
sidente del consiglio comuna-
le e formate le commissioni.

Rosario Padovano
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◗ CAORLE

La nuova amministrazione pub-
blica che guiderà Caorle per i
prossimi 5 anni, si presenta alla
cittadinanza: oggi alle 18 il pri-
mo Consiglio comunale. Dopo
il “toto assessori” ora c’è il “toto
consiglieri”, perché chi siederà
sui banchi della minoranza non
è così scontato come potrebbe
sembrare.

La rinuncia da parte di Ales-
sandro Borin, che anche in que-
sta seconda tornata elettorale si
è piazzato terzo guadagnandosi
un'altra volta il posto in mino-
ranza, è cosa ormai nota dato
che è stato proprio lui ad annun-
ciarlo all’indomani delle elezio-
ni. Ma voci di corridoio vedreb-
bero anche un’altra astensione:
quella del suo braccio destro,
Marco Favaro. Anche lui consi-
gliere della vecchia guardia po-
trebbe, infatti, decidere di abdi-
care in favore del terzo e della
quarta più votati della squadra
“Borin”, e cioè Vittorio Emanue-
le Dalla Bella e Marilisa Ferraro.
Se così fosse, ma la notizia trove-
rà conferma o smentita sola-
mente nella prima seduta di
questa sera, per Caorle sarebbe
la minoranza più “Rosa” di sem-
pre, dato che già al fianco di Car-
lo Miollo, sederanno Tamara
De Lazzari e Rosanna Conte (Le-
ga Nord), la più votata in assolu-
to della tornata elettorale con
344 preferenze.

Gemma Canzoneri

◗ PORTOGRUARO

La sede della Polizia stradale
di Portogruaro è sempre più a
rischio. Il sindacato di Polizia
Ugl auspica un ripensamento
da parte di Autovie Venete,
che in base a una convenzione
con il Viminale è chiamata a ri-
strutturare la sede di San Do-
nà. Ugl, con il vicesegretario
nazionale Mauro Armelao
chiede che si ristrutturi invece
quella di Portogruaro e chiede
un incontro con Autovie per
parlare proprio di questo.

La posizione della conces-
sionaria autostradale però è
molto netta. «La scelta sulla di-
slocazione delle caserme della
Polizia stradale, non è certo di

competenza di Autovie Vene-
te, società concessionaria au-
tostradale che si occupa della
gestione della rete e, sulla base
di una precisa convenzione
sottoscritta con il Ministero
dell’Interno, della realizzazio-
ne nonché della manutenzio-
ne degli edifici che ospitano i
distaccamenti o le sottosezio-
ni impegnate nel servizio di
controllo dell’autostrada».

La precisazione è del presi-
dente di Autovie Venete, Mau-
rizio Castagna che spiega co-
me «per quanto riguarda nello
specifico la sede della Polizia
stradale di San Donà di Piave,
allo stato attuale esiste un stu-
dio di fattibilità per la ristruttu-
razione dell’edificio che già

ospita gli agenti, studio più vol-
te rivisto e condiviso dal Mini-
stero che, di recente, ha chie-
sto ulteriori modifiche».

«Autovie Venete», scrive il
presidente Castagna, «ha rece-
pito le richieste e sta quindi rie-
laborando lo studio. Si tratta
dell’adeguamento funzionale
di un fabbricato di proprietà
del comune di San Donà di
Piave per il quale è appunto, al-
lo studio una ristrutturazione
finalizzata ad adeguarlo alle
necessità operative rendendo
anche più idonei gli spazi».

Di fatto la sede della
Polstrada di Portogruaro ri-
schia così di sparire definitiva-
mente. La sorte sembra segna-
ta.  (r.p.)
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◗ PORTOGRUARO

Nella sala Russolo del Munici-
pio è stato scoperto il velo sui
Mercoledì Musicali di Città Vi-
va, manifestazione estiva nata
da un’idea di alcuni aderenti
alla Pro Loco del passato e dei
commercianti. È un modo in-
telligente per permettere ai
portogruaresi di restare in città
nei caldi mercoledì d’estate e
sfruttare la presenza di esposi-
tori e partecipare a vari avveni-
menti.

Diversi negozi del centro sto-
rico resteranno aperti. Alla pre-
sentazione era presente il nuo-
vo direttivo della Pro Loco con
il vicesindaco e assessore alla
cultura, Ketty Fogliani. Si co-
mincia da mercoledì 29 giu-
gno, mentre la rassegna termi-
nerà il 27 luglio. In questi gior-
ni verrà definito il calendario
completo che comprende co-
munque serate dedicate alle
tradizioni portogruaresi del
Medioevo (un’assoluta novità)
e Miss Italia nel Mondo. Le se-
rate medievali sono state co-
munque programmate il 29
giugno e il 13 e 27 luglio. La tap-
pa del concorso Miss Italia nel
Mondo sarà ospitata a Porto-
gruaro, il 20 luglio, probabil-
mente in piazza della Repub-
blica. Stasera però c’è un inte-
ressante prologo. Si tratta di un
concerto del gruppo I Nostalgi-
ci che si terrà in piazza Repub-
blica dalle 21 alle 23.  (r.p.)

portogruaro

Mercoledìmusicali
al via tra concerti
e shopping in centro

Il nuovo consigliere Elena Morando

◗ BIBIONE

Per l’estate 2016, la spiaggia
di Bibione ha una tata molto
speciale. Francesca Valla, la fa-
mosa tata della tv originaria di
Udine, arriva nella località bal-
neare veneta con il suo format
“Una tata in famiglia” e tre ap-
puntamenti dedicati al meravi-
glioso mestiere del genitore.
Mamme e papà, ma anche
nonni, zii, cugini e – natural-
mente – i bambini, saranno
protagonisti di uno show edu-
tainment sul mare, in cui lo
spettacolo diventa educativo,
occasione di riflessione e an-

che strumento per offrire qual-
che regola e buone abitudini.
 Si inizierà oggi (alle 17.30 nel-
la tensostruttura sulla spiaggia
a est di Piazzale Zenith), per
proseguire il 21 luglio e l’11
agosto (alle 21 in piazza Trevi-
so). Francesca Valla conosce e
ama Bibione sin dai tempi
dell’infanzia e la sua collabora-
zione con Bibione Live nasce
proprio dalla convinzione che
il valore della vacanza sia un
momento prezioso per con-
frontarsi e condividere il pro-
prio percorso genitoriale. Tut-
ti gli appuntamenti sono a in-
gresso libero.  (r.p.)

bibione

La “tata” FrancescaValla
registra oggi in piazzale Zenith

◗ CAORLE

“E questo come lo riciclo?”: al
via la campagna di sensibilizza-
zione alla raccolta differenziata
di carta e cartone, sulle spiagge
di Caorle e Bibione. L’obiettivo
dell’iniziativa promossa da
Asvo in collaborazione con i co-
muni di Caorle e san Michele, è
favorire l’utilizzo di prodotti rea-
lizzati in carta riciclata e ricorda-
re in particolar modo agli utenti
che anche le confezioni Tetra
Pak vanno raccolte e conferite
assieme alla carta. Per questo sa-
ranno distribuite ai turisti carto-
line multilingue in cui sono indi-

cate le istruzioni per il corretto
conferimento delle confezioni
Tetra Pak, affisse locandine in
tutto il bacino Asvo e attivata
una pagina Facebook volta a for-
nire in tempo reale informazio-
ni sulla campagna e sulle attivi-
tà previste. A partire da sabato, è
previsto anche l’intervento dei
Roller Kids, una squadra di quat-
tro promoter/pattinatori profes-
sionisti, che si muoveranno lun-
go le aree di balneazione e le
strade del centro di Caorle e Bi-
bione, per informare e sensibi-
lizzare i turisti presenti, accom-
pagnati da “Brikkino”mascotte
ufficiale di Asvo.  (g.can.)

caorle e bibione

Al via la campagna dell’Asvo
per il riciclo del “Tetra Pak”

◗ PORTOGRUARO

Arrestato dai carabinieri della
stazione di Portogruaro un P.E.
di 43 anni, per una rapina com-
piuta con 2011 a Portogruaro.
Sul capo dell’uomo infatti pen-
deva un ordine di esecuzione
pena con ordine di carcerazio-
ne emesso dal Tribunale di
Udine. Ora il 43enne si trova in
carcere a Pordenone, a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria.
Deve scontare 2 anni e un me-
se di reclusione, poichè ricono-
sciuto colpevole dalla magi-
stratura di due episod: il primo
avvenuto a Martignacco, alle
porte di Udine; il secondo inve-
ce commesso a Portogruaro il
17 giugno 2011. Se a Martignac-

co era stato accusato di uso
d’atto falso, a Portogruaro, in
via Resistenza, due anni dopo
il 43enne fu riconosciuto tra gli
autori di un episodio che fece
parlare molto, all’epoca. I cara-
binieri infatti lo avevano accu-
sato di rapina. P.E. era stato ri-
conosciuto come colui che de-
rubò di un orologio da polso il
cliente di un bar, minacciando-
lo con un coltello. In realtà il
quarzo altro non era che la co-
pia di un orologio di prestigio.
L’uomo si diede alla fuga a bor-
do di una vettura guidata da un
complice, anche lui identifica-
to dai carabinieri nel corso del-
le indagini che durarono com-
plessivamente poco meno di
un mese.  (r.p.)

portogruaro

Rapinò il cliente di un bar
arrestato cinque anni dopo

Polstrada, Autovie punta su S. Donà
Risposta negativa al sindacato Ugl che chiedeva un impegno per Portogruaro

La Polizia stradale di Portogruaro

◗ PORTOGRUARO

Sono 16 i progetti che verranno
finanziati dalla fondazione San-
to Stefano che, grazie al contri-
buto di Fondazione Venezia ha
impegnato per il bando - 2016
risorse per 50mila euro. Dei fi-
nanziamenti beneficeranno il
centro ricreativo Carneo di Con-
cordia, il coro Lorenzo Da Pon-
te di Portogruaro, la Gol Smile
Onlus di Concordia, la Fonda-
zione Collegio Marconi di Por-
togruaro, l’ associazione Prati
delle Pars di Teglio, la scuola
materna Madonna dei Pescato-
ri di Caorle, l’Ail di Pramaggio-

re, l’Istituto comprensivo di
Cinto, il progetto antibullismo
del Comune di Portogruaro; e
ancora l’associazione Rufino
Turranio di Concordia, il Porto
dei Benandanti di Portogruaro,
la Pro Loco di Portogruaro, la
Fondazione Portogruaro Cam-
pus, i Licei Belli e XXV Aprile di
Portogruaro; il Comune di An-
none. Il Cda della Fondazione
ha poi deciso di lanciare due
raccolte fondi (anche on line)
per due dei progetti presentati,
ovvero le piste ciclabili in Prati
delle Pars e l’acquisto di mate-
riale didattico per il nuovo Li-
ceo Musicale. (r.p.)

portogruaro

Ecco i sedici progetti finanziati
dalla fondazione Santo Stefano
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