
XX

Mercoledì 2Settembre2020

www.gazzettino.itmestrecronaca@gazzettino.it

VERSO IL VOTO

Quattro i candidati di San
Stino che, in tre liste diverse,
sono in “corsa” per il nuovo
consiglio regionale cheuscirà
dalle urne del 20 e 21 settem-
bre.
Sandro Marco Migotto, 56

anni, geometra, sposato, un fi-
glio, è un libero professioni-
sta con studio a San Stino. E’
in lista con il “Partito dei Ve-
neti”, anche se non è iscritto.
Dal 1992 al 1999 è stato iscrit-
to alla Liga Veneta-LegaNord
ricoprendo gli incarichi di se-
gretariodi sezione, segretario
di circoscrizione e membro
del consiglio provinciale. Nel
2009 ha fatto parte del Comi-
tato per il referendum sull’in-
dipendenza del Comune di Je-
solo. Nel 2013 per il Porto-
gruarese era il responsabile
del movimento “9 dicembre”,
noto come il “Movimento dei
Forconi”.Nel 2015ha creato il
comitato di “Salute Pubblica
sanstinese”.
Yves Presotto, 59 anni, im-

prenditore edile, sposato, tre
figli, è in lista con “VenetaAu-
tonomia-LVR” nella circoscri-
zione di Venezia. In politica
dal 2012, è stato candidato sin-
daco alle elezioni amministra-
tive di San Stino del 2013 e
candidato consigliere nel
2018. Alle regionali del 2015
era nella lista “Indipendenza
Noi Veneto”, collegata al car-
tello elettoraledi Zaia.
Patrizia Virgilio, moglie di

Yves Presotto, anche lei è can-
didata nella lista “Veneta Au-
tonomia-LVR”, però nella cir-
coscrizionediPadova.
Greta Schiavon, classe

1989, originaria di La Salute
di Livenza, risiede a Porto-
gruaro, sposata con Marco, è
madre di Joe, è in lista con

“Solidarietà Ambiente Lavo-
ro”. Laureamagistrale in Infer-
mieristica ed ostetricia, si è
perfezionata in Scienza dei tra-
pianti e bioetica. E’ responsabi-
le del personale e della parte
assistenziale della casa di ripo-
so di San Vito al Tagliamento
(Pn). Fondatrice e co-presiden-
te della Onlus MAM beyond
borders (Mamme dell’Altro
mondo, oltre i confini”), ha
partecipato a due missioni
umanitarie in Etiopia ed una
in due campi per rifugiati a Sa-
lonicco. In Italia ha partecipa-
to a progetti nell’area di Ama-
trice colpita dal terremoto. Da
sempre è attivista nell’associa-
zione ambientalista “La Mac-
chia Verde” di La Salute-San
Giorgio di Livenza. Il suo so-
gno nel cassetto è operare in
unanaveda salvataggio.

GianniPrataviera
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ELEZIONI COMUNALI

“Innovazione” e “partecipa-
zione” sono le due parole chia-
ve del programma elettorale
della lista Comitati Civici, che
sostiene la candidatura di En-
nio Vit. Il documento è stato il-
lustrato, ieri mattina, all’hotel
Alla Botte e verrà presentato in
un incontro pubblico che si
svolgerà domani, giovedì 3, alle
21 allo stadio Mecchia. «Per re-
digere questo documento – ha
detto Vit – ci siamo affidati a un
teamdi esperti che ci hanno for-
nito una fotografia della situa-
zione attuale. Abbiamo voluto
presentarci da soli, senza ban-
diere politiche, proprio perché
il nostro obiettivo è quello di
portare un contributo neutrale
e oggettivo all’interno dell’am-
ministrazione, partendo
dall’analisi dei dati e trovando
soluzioni innovative. Va cam-
biata la mentalità con cui si go-
verna la città, dobbiamo tutti as-
sieme risolvere i problemi che
l’affliggono».

I DATI DEMOGRAFICI
Ad illustrare i dati che certifi-

cano le difficoltà, i limiti e le
prospettive della città del Leme-
ne è intervenuto l’ingegner Ro-
bertoDrigo. «Portogruaro, a dif-
ferenza dei suoi competitor, co-
me San Donà di Piave, Oderzo e
Pordenone, non è cresciuta.
L’etàmedia della popolazione –
hadetto - si è progressivamente
alzata più che in altri luoghi. La
natalità èmolto bassa: c’è quin-
di un’emergenza demografica.
Ma c’è anche un’emergenza am-
bientale: Portogruaro è inquina-
ta più di Mestre. Per affrontare

questi cambiamenti, già in atto,
dobbiamo ragionare da qui ai
prossimi 10 anni almeno». Ecco
quindi la proposta di interveni-
re per le fasce più esposte: bam-
bini (spazi pubblici a loro dedi-
cati, piste ciclabili sicure), don-
ne (asilo nido con il coinvolgi-
mento degli studenti di Scienze
dell’educazione, doposcuola,
potenziamento centro ascolto)
edanziani (istituire la figuradel
disability manager e creare for-
me di co-housing). Sul fronte
dell’emergenza ambientale la li-
sta propone la redazione di un
Piano del verde, di un Piano del-
la mobilità e di un Piano contro
le inondazioni. Digitalizzazio-
ne, promozione dello sport at-
traverso la creazione di una
Consulta dello sport, dialogo
con le scuole e associazioni di
categoria per l’adeguamento
delle realtà formative degli isti-
tuti tecnici, creazione di uno
spazio per mostre di livello na-
zionale, agevolazioni Imu per
attività che hanno attrattività
per funzione turistica, aumento
delle tasse per negozi sfitti da ol-
tre 6 mesi, realizzazione di un
parcheggio multipiano a servi-
zio del centro e costituzione del-
la Consulta delle frazioni sono
alcune delle idee presenti nel
programma.
«Siamocittadini normali –ha

concluso Vit - che vogliono
guardare al futuro con normali-
tà. Gli altri hanno riempito liste
civetta per spiccio consenso.
Noi no. Sappiamo di essere fuo-
ri dagli schemi e ovviamente
siamo consapevoli di essere Da-
vide contro Golia ma ci provia-
moportando idee eprogetti».

Teresa Infanti
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CAORLE

Domani, giovedì, alle 20.45,
si terrà a Ca’ Corniani il terzo
incontro con l’architetto Paolo
Francesco Gusso, uno dei più
accreditati storici locali, che il-
lustrerà la storia del borgo ru-
rale situato alle porte di Caorle
dall’acquisto delle Assicurazio-
ni Generali fino alla 2. Guerra
Mondiale. L’architetto Gusso,
appassionatodi storia locale ed
autoredi diverse pubblicazioni
sul Veneto Orientale, racconte-
rà il fruttodel lungo lavoro, che
lo ha portato a raccontare la
storia del borgo nel volume
“Ca’ Corniani, tre secoli di sto-
ria e trasformazioni”. L’ingres-
so è libero egratuito.
Gusso ha dato alle stampe

“Ca’ Corniani, tre secoli di sto-

ria e trasformazioni”, dopo un
lavoro di ricerca durato diversi
anni. 682 pagine in cui immer-
gersi per scoprire, grazie alle
parole dell’autore ed ai docu-
menti riportati, la storia di que-
sto borgo che ancora oggiman-
tiene inalterato il suo fascino,
per imolti visitatori che vi tran-
sitano, grazie anche alle nuo-
vissimepiste ciclabili. (R.Cop.)
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Elezioni regionali,
San Stino in lizza
con 4 candidati
`Sono Marco Migotto,
Yves Presotto, Patrizia
Virgilio e Greta Schiavon

La lista di Vit:
«Portogruaro
più inquinata
di Mestre»

BIBIONE

Spiritoso ma con il nodo in
gola quando è arrivato il mo-
mento di salutare la comunità
parrocchiale. C’erano davvero
tantissime persone l’altro gior-
no all’ultima messa officiata
da don Andrea Vena, che ha
così salutato Bibione dopo 17
anni di guida della parrocchia.
«Il Sommo Pontefice espri-
me apprezzamento per la ge-
nerosa opera di evangelizza-
zione e di cuore gli imparte la
benedizione apostolica e la
estende a tutta la comunità
parrocchiale», ha scritto nel te-
legramma monsignor Pietro
Parolin, il Segretario di Stato
di Sua Santità. «I presidenti di
categoria mi hanno regalato
un “santino” custodito da una

cornice che porta i simboli di
Bibione per spronarmi a essere
sempreme stesso e ad avere co-
raggio - ha ribaditodonAndrea
dal pulpito mostrando la foto
del sindaco Pasqualino Codo-

gnotto - Tutto questo per dirvi
che abbiamo scherzato ma ab-
biamo anche lavorato assieme
per il bene di tutti». «In unmo-
mento di buio come questo ci
sei stato vicino - ha ribadito Ste-
fano Del Sal, vicepresidente del
Consiglio pastorale - vorrem-
mo tanto poter riavvolgere il
nastro per riaverti qui». Don
Andrea ha voluto ricordare
quando al suo arrivo ha prega-
to in cimitero, non sapendo di
chi fossero quelle foto e l’al-
tro giorno quando è tornato
aveva invece un ricordo per
ogni anima. «Lascio qui un “fi-
glio” che ho adottato 8 anni fa e
con cui ho condiviso la vita, ve
lo lascio. Vogliategli bene», ha
detto il parroco, rivolgendosi a
un ragazzo che ha in qualche
modo“adottato”. (M.Cor.)
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GRUARO

L’azienda Sportarredo
Group di Gruaro ha donato al
Pronto soccorsodiPortogruaro
quattro apparecchiature per il
trattamento e la sanificazione
ambientale. Si tratta di disposi-
tivi particolarmente utili in tem-
pi di coronavirus in quanto, nel-
lo specifico, due di essi sanifica-
no l’ariamediante l’abbattimen-
to delle particelle biologiche vo-
latili, gli altri due sono genera-
tori di ozono a flusso continuo
che possono eliminare fino al
99 per cento della carica batteri-
capresentenell’ambiente.
La donazione è stata effettua-

ta dai vertici della ditta di Grua-
ro, che da trent’anni si occupa
della realizzazione di apparec-
chiature per l’estetica, Claudio
Pasquon, Claudio Mattiel ed
Elena Perosa. Hanno ritirato il
dono, per conto dell’Ulss 4, il
coordinatoredei Punti di Primo
intervento, Fausto De Ferra, il
direttore del Pronto soccorso di
Portogruaro, Miranda Zoleo, la
coordinatrice infermieristica
Enrica Sarman, la dottoressa Si-
ra Bizzotto della direzione
dell’ospedale. Le apparecchia-
ture verranno subitomesse a di-
sposizione dei Punti di Primo
interventodiBibione eCaorle.

T.Inf.
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La storia di Ca’ Corniani

DOMANI, ALLE 20.45,
TERZO INCONTRO
CON L’ARCHITETTO GUSSO
CHE AL BORGO RURALE
HA DEDICATO
UN MINUZIOSO VOLUME

ANALISI SULLA CITTA’ Il programma della lista Comitati Civici
prende spunto dall’analisi di un team di esperti

Asvohapubblicatoun’indagine
finalizzataa individuare
attivitàapertealpubblicocui
affidare ladistribuzionedei
sacchettiper laraccolta
differenziataper l’utenzadi
AnnoneVeneto,Caorle,Cinto,
ConcordiaSagittaria, Fossalta
diPortogruaro,Gruaro,
Portogruaro,Pramaggiore, S.
MichelealTagliamento,San
StinodiLivenzaeTeglio
Veneto.Per ciascunkit
consegnatoAsvoriconoscerà
0,50euro. “Candidature”entro
le 12del 21 settembre.Bandosul
sitowww.asvo.it. (T.inf.)

Distribuzione sacchetti
Asvo “cerca” esercenti

Raccolta differenziata

`Nel programma dei Comitati civici
un’analisi dei punti deboli della città

IL CANDIDATO SINDACO

«Siamo Davide contro Golia, ma
ci proviamo con idee e progetti»
Sottolineati i problemi della bassa
natalità e dell’età media in crescita

L’ultima messa del parroco, tra scherzi e lacrime

INCARICO A MILANO Andrea Vena

Da sin. in alto in senso orario
Marco Migotto, Yves Presotto,
Greta Schiavon, PatriziaVirgilio

Portogruaro

Ditta dona al Pronto soccorso
apparecchi per la sanificazione
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