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Forza Italia spaccata
sul “Senatore bis”

Scontro
frontale
a Cesarolo
Due feriti

PORTOGRUARO

SAN MICHELE
Schianto sulla strada del
mare a Cesarolo di San Michele al Tagliamento, un’auto vola nel fossato: in due finiscono
in ospedale. Spettacolare incidente stradale ieri, nel pomeriggio, sulla strada regionale
che da Bibione porta a San Michele. Erano le 16 quando in
prossimità del ristorante “Vecchia Fattoria”, due auto si sono scontrate frontalmente. Un
botto impressionante, tanto
che una delle due auto è volata
nel fossato che costeggia la
strada regionale. Immediata
la richiesta di soccorso intercettata dal Nue, il Numero unico di emergenza europeo di
Palmanova, in Friuli. Sul posto sono arrivati i sanitari di
Latisana e i colleghi di Bibione
con le ambulanze. Con loro anche i Vigili del fuoco di Lignano. Nel botto due persone sono rimaste ferite. Per loro si è
reso necessario il trasferimento in ospedale. Le loro condizioni sono serie, ma fortunatamente non sono in pericolo di
vita. La Polizia locale del distretto Veneto Est, intervenuta per i rilievi, ha dovuto chiudere la strada regionale per oltre un’ora. La viabilità è stata
dirottata sulle strade secondarie. Inevitabili le code per chi
in serata stava rientrando dal
mare. Le code si sono protratte fino a tardi, in un weekend
che ha registrato moltissimi
vacanzieri sul litorale. Difficile la rimozione delle due auto,
per le quali sono dovuti intervenire i carri del soccorso stradale. (m.cor.)

ATTIVITÀ ESTIVE I grest di San Michele potranno contare su un contributo del Comune

Cambio di rotta sui Grest
il Comune aumenta i fondi
Il sindaco Codognotto ha ascoltato le richieste dei genitori
«Realtà importante, contributi extra anche il prossimo anno»
`

SAN MICHELE
Grest, a San Michele al Tagliamento l’amministrazione
comunale aumenta i contributi. Le proteste dei genitori dei
giorni scorsi dopo una serrata
della giunta del sindaco Pasqualino Codognotto, che aveva previsto dei paletti sulle spese sostenute dalle parrocchie che organizzano i grest per i ragazzi,
hanno portato ad un incontro
proficuo. L’altro giorno in municipio si è svolta la riunione
con i parroci e i referenti dei
centri estivi del territorio, come
preannunciato da Codognotto.
Presenti oltre al primo cittadino, il vicesindaco e i parroci del-

la zona: don Andrea Vena, don
Vincenzo Quaia, don Corrado
Carolo, Don Eugenio Anton e le
responsabili del grest di San Michele Silvia Barel e Valentina
Del Grosso e di quello di Marinella Claudia Pittana. Il sindaco, dopo aver introdotto l’argomento, ha aperto la discussione. In sintesi è stata riconosciuta la diversa impostazione del
centro estivo di Bibione rispetto
agli altri, che si caratterizza per
un maggior numero di ore giornaliere e periodo di mesi di attività.

AIUTO ALLE FAMIGLIE
È stato inoltre riconosciuto il
valore di tutti i centri estivi per
la funzione sociale e di aggrega-

zione e condivisione dei bambini, ma anche di sostegno alle famiglie.
«La decisione alla fine è presa - commenta Codognotto - è
stata quella di aumentare complessivamente il contributo del
Comune a tutti i grest confermandone il valore sotto ogni
profilo. Aggiungo che tale sostegno economico rimarrà della
stessa entità anche per il prossimo anno a parità di condizioni
così da garantire a tutti una
buona programmazione delle
attività. Faccio i migliori auguri
di una buona estate a tutti quelli che si impegnano in qualsiasi
modo a costruire comunità».
Marco Corazza
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Forza Italia divisa sulla ricandidatura della Senatore.
Continuano i fuochi incrociati
nel centrodestra in vista delle
elezioni amministrative 2020.
Dopo il botta e risposta tra il segretario provinciale Tollon e la
capogruppo in consiglio comunale della Lega Zanutto, che
per ora hanno le stesse idee sul
da farsi, ora i battibecchi scoppiano in Forza Italia. Malumori che potrebbero avere ritorni
determinanti sulla chiamata
alle urne anche se, ovviamente, è ancora troppo presto, a un
anno dal voto, per fare previsioni.

IPOTESI BOCCIATA
Zanco ha evidenziato anche
che il direttivo di Forza Italia
che ha bocciato l’ipotesi di una
ricandidatura della Senatore
non sarebbe legittimato a parlare a nome del partito. «La base – ha aggiunto Zanco – è con
me e con l’assessore Geronazzo. Quel direttivo è auto-celebrativo».
Teresa Infanti
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CONTESTAZIONI
Le dichiarazioni della coordinatrice locale, Caterina Pinelli, che ha contestato all’assessore alle Attività produttive
Luigi Geronazzo l’attestato di
stima e fiducia nei confronti
del sindaco Senatore, evidenziando come il direttivo si fosse già espresso contro la sua ricandidatura, hanno indispettito il capogruppo di Fi in consiglio comunale, Enrico Zanco.
«Geronazzo – ha detto Zanco non è un semplice iscritto a
Forza Italia, è membro del consiglio provinciale e co-coordinatore di Portogruaro. Lui in
questo ruolo ed io in qualità di
capogruppo abbiamo ruoli
chiari in Forza Italia. Siamo in
maggioranza, rappresentiamo
il partito e sosteniamo l’attuale
sindaco così come tutte le forze che fanno parte di questa
maggioranza, Lega compresa.
Alla prossima tornata elettorale – ha aggiunto - le forze di
centrodestra si consulteranno
e troveranno una sintesi. Le di-

Dal lunedì al venerdì
10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426

chiarazioni della Pinelli sono
pertanto fuorvianti e inattendibili».

IL DIRETTIVO
HA GIÀ ESPRESSO
LE SUE PERPLESSITÀ
SULL’EVENTUALE
RICANDIDATURA
DELLA SINDACA

