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Accordo fatto tra Favero e Senatore

ELEZIONI Apparentamento stretto tra Favero e Senatore. Oggi la mossa di Santandrea.

LacomunitàdiBibioneè in
festaper l’arrivodidonEnrico
Facca. Il giovanepretedaoggiè
ufficialmente ilnuovoparroco
della località turistica.Don
EnricoFaccaènatoa
Pordenonenel 1986edèstato
ordinatosacerdote il 24
settembre2011.Daalloraal
2015è statovicario
parrocchialeaManiagoe
assistentedellaZona3di
Pordenonedell’Agesci, quindi
aConcordiaSagittaria,Tesone
Sindacaledovehasvolto
l’incaricodi cappellano.Don
Enricoraccoglieunaeredità
importantechedonAndrea
Venaeprimaancoradon

ArduinoBiason,primo
parrocodiBibione,hanno
saputocoltivare tra i fedeli che

durante l’annosiaffidanoalla
SantaMariaAssunta.
«L’agitazionesalemasono
serenoperchèsonoaccoltoda
personechemimanifestano il
loroaffetto»haammessodon
Enrico.AnchedonAndrea
aveva invitatoparrocchianie
turisti a«pregareperdon
Enricoeacoltivareamiciziae
stimanei suoi confronti»,
chiedendodi«accoglierlocon
simpatiaeaffetto».
OggidonEnricoFacca
celebreràalle 15.30 laMessadi
ingresso, chesarà trasmessa in
diretta sul canale97e606del
digitale terrestreesul canale
FacebookdiMedia24. (M.Cor.)

IL CENTROSINISTRA
Il candidato Santandrea
sta dialogando con Vit
e soprattutto Padovese
Oggi la decisione

L’ARCHITETTO LEGHISTA:
«SE VINCEREMO,
LA GIUNTA
LA DECIDERÒ IO»
PER IL SINDACO USCENTE
NON CI SAREBBE POSTO

Casa di riposo,
il Comitato
insiste: «Grave
situazione»

PORTOGRUARO

Docenti e genitori in piazza
per dire “basta” alla precarietà
delmondo della scuola. Si è svol-
to ieri pomeriggio, in piazza del-
la Repubblica, un flash mob di
solidarietà alla manifestazione
promossa a Roma, indetta sem-
pre ieri dalComitato Priorità alla
Scuola, nato da genitori, docenti
e studenti, a cui hanno aderito le
più importanti sigle sindacali. A
Portogruaro hanno voluto far
sentire la loro voce alcune inse-
gnanti precarie e genitori che si
dicono “indignati” della situazio-
ne che si è venuta a creare nei va-
ri plessi a causa dei ritardi nelle
nomine dei supplenti, legati alla
redazione di graduatorie errate
a cui hanno fatto seguito ricorsi.
Uno stallo che ha portato i diri-
genti scolastici a dover prolunga-

re l’orario ridotto in tutti i plessi,
non solo quelli a tempo pieno.
All’Istituto comprensivoPascoli,
ad esempio, sono ancora vacanti
8 posti di scuola primaria e 6 po-

sti interi e numerosi spezzoni
orari di scuola secondaria di pri-
mo grado. La dirigente è stata co-
stretta a prolungare fino al 3 ot-
tobre l’orario antimeridiano, fi-

no alle 13 o 13.05, senzamensa al-
le scuole dell’infanzia Piajet, Il
Ponte dei Bambini, Don Gildo de
Marco e Padre Bernardino, alla
primarie Nievo, Battisti, Alighie-
ri e Polo e alla secondaria di pri-
mo grado Pascoli sia sede che
succursale di Summaga. Analo-
ga situazione riguarda Il Com-
prensivo Bertolini, dove l’orario
antimeridiano prosegue fino al 7
ottobre e interessa le medie Ber-
tolini e Giovanni XXIII, tutte le
primarie e le scuole dell’infanzia
Collodi, Rodari e Lorenzin dove
però è garantito il servizio men-
sa. Intanto, i due presidenti dei
Consigli dei comprensivi di Por-
togruaro si sono coordinati per
chiedere un incontro al sindaco
che si svolgerà domani, lunedì,
per chiedere all’amministrazio-
ne di farsi portavoce di questi di-
sagi a livello ragionale. (T.inf.)
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PORTOGRUARO

Accordo fatto tra Favero e Se-
natore.Com’eranelle previsioni
iniziali, dopo incontri e riflessio-
ni, tutte le liste che avevano so-
stenuto la candidatura del sin-
daco uscente Maria Teresa Se-
natore al primo turno si appa-
renteranno al ballottaggio con
la squadra di Florio Favero, can-
didato della Lega. I due gruppi
di centrodestra, se sommiamo i
voti ottenuti, raggiungono il 55
per cento. Una buona base di
partenza per sperare in una vit-
toria il 4 e 5 ottobre, che dareb-
be una sostanziale continuità
all’amministrazione ancora in
carica. A confermare l’intesa è
lo stesso Favero, che si è detto
molto soddisfatto del risultato
raggiunto. Un risultato che ri-
compatta, dopo polemiche e
scontri, a volte anche accesi, il
centrodestra. «Siamo partiti
dall’idea di riunire prima i parti-
ti: Lega, Fratelli d’Italia e Forza
Italia. Questo perché sono loro
che storicamente incarnano
una precisa linea politica. A que-
sto nucleo si sono poi aggiunte
anche le liste civiche, compresa
quella della Senatore. Tutti han-
no capito e accettato che a fare
da regia debba essere la Lega».
Favero ha smentito la possibili-
tà che il sindaco uscente diventi
assessore. «Siamo convinti di
aver fatto un buon lavoro - ha
concluso l’architetto - Non ab-
biamo fatto intese sui posti in
giunta ma abbiamo parlato di
programmi da qui ai prossimi
10 anni e di cosa vogliamo fare
per far crescere ancora emeglio
la città. Se vinceremo, la giunta
la deciderò io e nessun altro,
scegliendo figure competenti».
L’ufficializzazione dell’accordo
è in programmaper questamat-
tina, alle 11.

L’ALTRO FRONTE
Sul fronte del centrosinistra,

il candidato Stefano Santan-
drea, che ha ottenuto il 37 % dei
consensima che non ha un nuo-
vo bacino di voti da cui attinge-
re, ha dialogato con Ennio Vit

ma soprattutto con Graziano
Padovese. Assieme i due candi-
dati hanno raggiunto poco più
del 6per cento.Unapercentuale
bassa ma che potrebbe comun-
que essere importante nella sfi-
da. Ora si dovrà capire se ci sa-
ranno apparentamenti ufficiali,
non ancora confermati, o se i
gruppi faranno accordi liberi
per fare arrivare i voti a Santan-
drea e consentire al centrosini-
stra di riprendere in mano, do-
po 5 anni, il governo di Porto-
gruaro. Oggi, alle 11, il centrosi-
nistra terrà una conferenza
stampa in cui verranno ufficia-
lizzate le decisioni sugli appa-
rentamenti. Pare che la soluzio-
ne più a portata di mano sia
un’intesa con le liste di Padove-
se Città del Lemene e 7 Frazioni
inComune.

Teresa Infanti
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DalFriuli larassegnadi arte
contemporaneaLiminalità -
betwixtandbetween, curatada
EvaComuzzieOriettaMasin, si
sposta inVenetoconunevento
chesi svolgeall’AbbaziaSanta
MariaMaggiorediSummaga.
Oggi, apartiredalle20.30,negli
spazi interni, si terràun
readingpoeticoacura
dell’associazionePortodei
BenandanticonFernando
Gerometta,LuiginaLorenzini
ePieroSimonOstan,
accompagnatida interludi
musicali eseguiti dal
TrioLeScarpeRosse,ensemble
compostadaSaraCarraro,
GiuseppinaFranzineMaria
Battaiotto.Ci saràancheuna
visitaguidatacuratadaLara
Bortolusso. (t.inf.)

Reading di poesia
all’abbazia di Summaga

Portogruaro

Oggi la prima messa del parroco don Enrico Facca

Bibione

FORTI DISAGI Il raduno in piazza della Repubblica

NUOVO PARROCO Don Enrico Facca

GRUARO

Avviati controlli
dell’Azienda sanitaria sulla
situazione della Casa di ripo-
so dopo le denunce del Comi-
tato dei familiari ed ospiti
della Residenza di Gruaro. A
muovere il Comitato è la pre-
sunta carenza assistenziale
legata alla mancanza di per-
sonale. Il direttore generale
dell’Ulss4, Carlo Bramezza,
nella lettera di risposta al Co-
mitato, scrive: “Si comunica
che questa Azienda si è subi-
to attivata, attraverso le strut-
ture competenti, per verifica-
re emonitorare la situazione
del centro richiamato, av-
viando le azioni necessarie,
atte a garantiredaparte della
direzione Codess, il rispetto
degli accordi contrattuali vi-
genti, a tutela inprimis, degli
ospiti. Di ciò è stata data in-
formazione anche alla dire-
zione regionale di riferimen-
to. L’Azienda monitora co-
stantemente il rispetto degli
standard e dei livelli di assi-
stenza assicurati nei Centri
servizi attraverso il medico
coordinatore referenteper le
Rsa, in particolare nella fase
in corso, nella quale si regi-
stra un importante turn over
di personale, nonché con re-
golari verifiche da parte del
team di valutazione del ri-
schio, che anche in questi
giorni sta assicurando un
puntuale monitoraggio”.
Pronta la replica di Gianni
Caputo, presidente del Comi-
tato familiari: “Delle due
l’una: o le risultanze delle ve-
rifiche poste in essere dal
personale non sono mai
giunte sulla sua scrivania, o
il personale stesso, nella mi-
gliore delle ipotesi, non ha
svolto correttamente i com-
piti assegnati. E’ infatti sotto
gli occhi di tutti che, ormai
da tempo, il personale impie-
gato alla Residenza Gruaro,
conparticolare riferimento a
quello infermieristico, è gra-
vemente inferiore al previ-
sto”.

MaurizioMarcon

©RIPRODUZIONERISERVATA

GRUARO

La casa di riposo

Flash-mob contro il caos nel mondo della scuola

Portogruaro

`Dopo una lunga serie di polemiche e scontri, a volte anche accesi,
il centrodestra si ricompatta, partendo da una base del 55 per cento

`Tutte le liste che hanno sostenuto l’ex primo cittadino
si apparentano con la squadra del candidato del Carroccio


