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FOSSALTA PORTOGRUARO

Con oltre 110 mila voti
espressi attraverso la pagina
Facebook della Fondazione
Giant Trees, la quercia di Villa-
nova Sant’Antonio - per la cui
salvaguradia, di recente, gli
abitanti della frazione hanno
inviato una petizione al sinda-
co Noel Sidran, al governatore
Luca Zaia, e al Comando regio-
nale della Forestale - si è classi-
ficata al secondo posto nel con-
corso “Tree of the year 2019”.
La premiazione è avvenuta al-
cuni giorni fa, nell’ambito del
convegno internazionale
“Giant tree days - Gestire e cu-
rare gli alberi e le foreste”, pro-
mosso a Villa di Toppo Florio
di Buttrio, dove sono interve-
nuti esponenti dell’arboricol-
tura urbana e della selvicoltu-
ra. A ritirare il premio per il
Comune di Fossalta erano pre-
senti l’assessore ai Lavori pub-
blici Annamaria Ambrosio e
la responsabile dell’Ufficio tec-
nico Elisa Acco. «Il Comune -
spiega il sindaco - è entrato a
far parte l’anno scorso della

Giant Trees Foundation, orga-
nismo che ha sede a Tarcento
(Ud) nata per conoscere, difen-
dere e tutelare i grandi alberi e
a proteggere le foreste. Noi co-
stantemente monitoriamo la
quercia di Villanova Sant’An-
tonio, dichiarata monumento
nazionale e classificata come
“alberomonumentale” da par-
te della Regione. Negli ultimi
anni le attività si sono amplia-
te, coinvolgendo Soprinten-
denza per i Beni culturali e Ca-
rabinieri Forestali, con il sup-
porto di professionisti del set-
tore per stabilire quali siano i
migliori trattamenti da appli-
care alla pianta, e, recente-
mente, con il progetto di soste-
gni per i rami più pesanti». Il
concorso è stato vinto dalla
quercia di Vallonea di Tricase
inPuglia. (T.Inf.)

CINTO CAOMAGGIORE
MADRE E FIGLIA
FERITE NELLO SCONTRO
Madree figlia sono rimaste
ferite inun incidente
avvenuto ieri, sulla Sr 463, a
SanVito alTagliamento (Pn);
si sono scontrate conun
36ennedi Cinto. Erano le
7.20, S.F., 46, alla guidadiuna
CitroenC3, stava
accompagnando la figlia
quindicennea scuola, quando
aun incrocio è entrata in
collisione con laRenault
MeganediM.Z., 36, operaio di
CintoCaomaggiore che stava
andandoal lavoro. S.F. è
rimastabloccata
nell’abitacolo ed è stata
liberatadai pompieri.Madre
e figlia sono statepoi portate
al Pronto soccorsodi San
Vito; illeso l’automobilista
veneziano.

CAORLE
DIANESE PRESENTA
“PROFONDO NORDEST”
Sarà il noto giornalista
MaurizioDianese, l’ospite del
primodi tre appuntamenti
cheapartireda lunedì 9
dicembreverrannoospitati
nella sala “GiovanniXXIII” di
piazzaVescovadoaCaorle. La
rassegna, promossa
dall’associazione “Jesolo in
MoVimento”,mira ad
approfondire, attraverso la
presentazionedi tre libri, temi
al centrodella politica edella
cronaca.Oggi alle 21Maurizio
Dianesepresenterà “Profondo
Nordest”, suaultima fatica,
che ripercorre il radicamento
della criminalità organizzata
inVeneto ed inparticolaredel
clandei casalesi, anticipando
l’inchiesta giudiziaria cheha
recentemente scosso il Veneto
Orientale. (R.C.)

L’ATTACCO DI ENNIO VIT
«L’attuale amministrazione non parla
con i cittadini. Nel nostro quartiere poi
non ha speso un euro, ignorando
i problemi di viabilità e inquinamento»

SAN STINO

All’età di 95 anni è morto
don Gino Bravo, per 25 anni,
dal 1963 al 1988, parroco di Cor-
bolone. Don Gino è stato il pri-
mo arciprete della parrocchia
di SanMarco Evangelista nomi-
natodal vescovo a seguitodella
rinuncia dei capi famiglia, do-
po 460 anni, sulla base dell’an-
tica tradizione del giuspatrona-
to. DonBravo oltre che a Corbo-
lone ha svolto ilministero in al-
cune parrocchie del Pordeno-
nese (Frisanco, Fratta eMania-
go). Ad annunciarne la scom-
parsa sono i vescovi di Concor-
dia-Pordenone, Giuseppe Pelle-
grini, l’emeritoOvidioPoletto e

i famigliari. Oggi, domenica, al-
le 19, nella parrocchiale Chions
(Pn) sarà recitato il rosario. I fu-
nerali, domani, lunedì, alle
15.30, nella parrocchiale di Vil-
lotta diChions. (G.Pra.)

Si è spento don Gino Bravo,
a lungo parroco di Corbolone

MONUMENTO VERDE
La quercia di Villanova

La Savian brinda all’annata 2019 con 10 assunzioni

ANNONE VENETO

E’ una crescita esponenziale
quella che ha caratterizzato la
SavianVini diLoncon inquesti
ultimi anni. Dai 500mila euro
di fatturato del 2012 si è passati
ai 5milioni del 2015 e ai 10 del
2018: il 2019 si chiuderà con un
ulteriore incremento dell’8%.
Di più, con l’imminente assun-
zione di una decina di addetti,
l’aziende quasi raddoppierà i
propri effettivi.
Ieri, all’apertura della catina

al pubblico e alla presentazio-
ne dei risultati aziendali a plau-
dire c’era il vicegovernatore
del Veneto, Gianluca Forcolin,
il sindaco di Annone, Victor
Luvison, e il presidente di Col-
diretti Venezia, Andrea Colla.

«Siamo alla ricerca di persona-
le specializzato – ha detto il ti-
tolare William Savian – e fac-
ciamo fatica a trovarlo. Rice-
viamo molti candidature, ma
sono pochi quelli realmente
specializzati e per questo ab-
biamo iniziato un percorso di
collaborazione con gli istituti
scolastici. Puntiamo molto sui
giovani. Crediamo che tutti i
nostri collaboratori debbano
essere liberi di esprimersi por-
tando le loro idee. È importan-
te investire nelle nuove tecno-
logie ma è altrettanto impor-
tante investire sulle persone.
Per far fronte alle esigenze del
mercato estero abbiamomodi-
ficato gli orari di lavoro anche
solo per una questione di fuso
orario».
«Il progetto di espansione –

haconcluso Savian - prevede la
creazione di uno showroom e
di uno shop per organizzare vi-
site guidate e degustazioni per
gruppi di appassionati e di turi-
sti. Il nostro obiettivo è fa cono-
scere l’entroterra che altrimen-
ti non scoprirebbero concen-
trandosi solo sulle città e le
spiagge». Ed è stato proprio
sullepotenzialità turistichedel
settore, in particolare delle
Strade del vino, che il vicego-
vernatore Forcolin ha ribadito
l’impegnodellaRegione.
Dal canto suo il sindacoLuvi-

son ha sottolineato che “punta-
re sui giovani, come detto dal
titolare, è un garanzia anche in
vista del 2025 quando l’azien-
da compierà i cento anni di sto-
ria».

MaurizioMarcon
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Liste civiche “unite” alle pros-
sime amministrative. È partito
il cantiere per creare il conteni-
tore, nucleo fondante sono le
due civiche che fanno capo
all’attuale gruppomisto in con-
siglio comunale, rappresentato
da Graziano Padovese, e il Co-
mitato di San Nicolò. Ed è pro-
prio a San Nicolò, all’hotel La
Botte, nel territorio ai ferri corti
con l’attuale amministrazione,
che si è tenuta ieri la conferen-
za di presentazione del movi-
mentochepuntaadeterminare
una nuova amministrazione a
Portogruaro “che sappia dialo-
gare con i cittadini”. «Come sa-
peva fare almeno formalmente
Bertoncello e non ha mai fatto
la Senatore – ha battuto Ennio
Vit, leader del Comitato -maga-
ri Bertoncello faceva un po’ co-
me voleva, ma almeno interlo-
quiva con i cittadini». Insom-
ma, il nemico numero uno del
gruppo che si sta costituendo è
l’attuale sindaca. «Noi formal-
mente – ha osservato Padovese
– siamo aperti con tutti,ma sap-
piamo già che con la Senatore,
ma anche con il suo gruppo, è
impossibile dialogare. Vedi la
vicenda del palazzetto dello
sport che vorrebbero costruire
a Pradipozzo. In linea teorica
siamo aperti al dialogo anche
con il centrosinistra, ma al mo-
mento puntiamo a creare un
contenitore unico per tutte le ci-
viche. Abbiamo già una rosa di
candidati sindaco, chepotremo
integrare man mano che si svi-
lupperà il dialogo. Dopo le feste
potremo essere più precisi. Già
adesso, se simettono assieme le
due liste che rappresento, che
nella scorsa tornata elettorale
hanno ottenuto più del 6% dei
consensi, il 7/10% stimato del
Comitato di San Nicolò, che qui
dovrebbe fare il pieno, e gli ap-
porti di altre formazioni, potre-
mo aspirare al ballottaggio, co-
munque ad essere determinan-
ti negli eventuali apparenta-

menti».

NODO VIABILITÀ
Aperti a tutte le alleanze tran-

ne che con la Senatore e il suo
gruppo. Il più arrabbiato è En-
nio Vit: “Come comitato non
siamo mai riusciti ad interlo-
quire con l’attuale amministra-
zione che a San Nicolò non ha
speso un euro; un‘assenza tota-
le. Sugli aspetti dell’inquina-
mento atmosferico e acustico i
cittadini non sono mai stati
convocati dal sindaco, prima
delle conferenze di servizio con
Autovie, Anas, Città Metropoli-
tana. Il nostro grande proble-
ma, come peraltro per tutta
Portogruaro, è la viabilità, ma
le nostre richieste di fare alme-
no uno studio sono cadute nel
vuoto. Neppure la richiesta per
una banchina pedonale protet-
ta sul nuovo cavalcavia è stata
considerata».

MaurizioMarcon

`Ieri presentazione del movimento che mira
a riunire più civiche alle prossime elezioni

`«Dialogo con tutti ma non con il sindaco
Insieme possiamo andare al ballottaggio»

Foodracers, lapiattaforma
onlinechepermetteagli utenti
di scegliere tra tantimenùe
farsi recapitare, acasao in
ufficio, i piatti apranzoecena,
sbarcaancheaPortogruaro.
Sono10 iprimiristorantidai
quali sipuòordinare tramite
l’appscaricabile su
smartphoneo tablete il sito
webwww.foodracers.com.
L’elenco:WeLoveSushi (sushi
epokè),VecchioPilsen
(ristorante-pizzeria),
Spiedonny(kebabe fast food),
Porky’sGrill (carnealla
griglia),WienerHaus (cucina
bavarese),LaCaveja (piadina),
AlSolitoPosto (pizza),

Birimbao(drinke
hamburger),GalloVolante,
BurgerKing. Ilmeccanismoè
semplice:unavolta
selezionata la zonadi
consegnasipuòsceglieredal
menùonlinedei ristoranti ed
effettuare l’ordine;questo
vienenotificatoai racers
disponibili. I “racers” sono
personechesimettonoa
disposizioneper leconsegne,
nella logicadella “sharing
economy”.Foodracersèuna
startup trevigiana, giàattiva in
48città;Portogruaroè il
quartocomuneveneziano
servitodopoMestre,Miranoe
SanDonà. (T.Inf.)

Con Foodracers piatti recapitati
in casa o in ufficio con un clic

Portogruaro

SAN NICOLÒ Il Comitato critica le politiche dell’Amministrazione verso il quartiere.

95 ANNI Don Gino Bravo

` 110mila voti e 2. posto
Continua la campagna
in difesa della pianta

La quercia di Villanova
al concorso dei “giganti”

Portogruaro

GRANDE CRESCITA
Il meeting ieri alla
Savian Vini di Loncon

Da S. Nicolò parte il cantiere
per un fronte anti-Senatore
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