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Centri estivi
comunali
dal 6 al 31
luglio

Portogruaro

«Sociale e commercio nostre priorità»
Maria Teresa Senatore presenta la giunta: «Già al lavoro con il piano delle manutenzioni»

I PROGETTI
Incontrare le categorie
per dare futuro ai giovani

SANITÀ
«Difendiamo l’ospedale
che dovrà specializzarsi»

«Profughi, non abbiamo strutture e mezzi»
La posizione del nuovo sindaco. Intanto le opposizioni chiedono un incontro per affrontare la questione

LA GIUNTA
Il vice sindaco

Ketty Fogliani e
sopra la giunta

al completo
con il sindaco

Senatore

I sostenitori
donano
le locandine
del Gazzettino

PORTOGRUARO -
C'è tempo fino al 3
luglio per le iscrizioni
ai Centri estivi pro-
mossi dal Comune di
Portogruaro. Il servi-
zio è rivolto ai bambi-
ni di età compresa fra
i 3 ed i 5 anni (frequen-
tanti la scuola dell'In-
fanzia) e fra i 6 e gli 11
anni (frequentanti la
Scuola Primaria) per
una durata di quattro
settimane a partire da
lunedì 6 luglio e fino a
venerdì 31 luglio.

I Centri Estivi si svol-
geranno alla scuola
primaria «Polo» di
Portogruaro e alla
scuola d'Infanzia «Pia-
get» di via Livenza.

Per ogni ulteriore in-
formazione è possibile
rivolgersi ai Servizi So-
ciali del Comune di
Portogruaro, contat-
tando il numero di tele-
fono 0421.75535. (t.
inf)
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Teresa Infanti
PORTOGRUARO

PORTOGRUARO - «Il Comune non ha
strutture e mezzi idonei per gestire
l'arrivo di profughi». Lo ha ribadito il
sindaco Maria Teresa Senatore in occa-
sione della presentazione della giunta.
Il sindaco, che ha illustrato l'esito
dell'incontro con il Prefetto svoltosi nei
giorni scorsi, ha sottolineato che l'ipote-
si avanzata dal commissario della Pro-
vincia sull'utilizzo della palestra
dell'Istituto Luzzatto non è percorribile
per motivi di ordine tecnico. Nella

palestra si sarebbe dovuto posizionare
del materiale di protezione sul pavi-
mento, coibentare la struttura rispetto
al resto dell'edificio e delimitare l'area
in modo tale che non ci fosse promiscui-
tà tra le attività scolastiche e quelle dei
migranti. Un intervento che sarebbe
costato circa 200mila euro. «Dall'incon-
tro - spiega la Senatore - è emersa che
la soluzione non era percorribile. Nei
giorni successivi la scuola ha mandato
le sue comunicazioni alla Prefettura.

Non c'è odio nella scelta di non ospitare
i profughi ma come amministratori
siamo chiamati a garantire anche i beni
della nostra comunità».

Intanto, i consiglieri di opposizione
Marco Terenzi, Roberto Zanin, Irina
Drigo e Vittorina Pizzolitto, hanno
inviato al sindaco la richiesta di una
«sollecita convocazione dei rappresen-
tanti delle liste consiliari, al fine di
fornire loro una chiara, diretta e traspa-
rente informazione sull'esito dell'incon-

tro tenuto dai sindaci del territorio con
il Prefetto in sede di Conferenza dei
Sindaci, sul numero di migranti che il
Comune di Portogruaro è chiamato ad
accogliere, sui tempi previsti per l'arri-
vo e per l'accoglienza, sulle strutture
messe a disposizione, sulle misure
organizzative messe in atto, sulle orga-
nizzazioni ed associazioni eventualmen-
te coinvolte in tale accoglienza». (t.inf)
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«La squadra c'è ed è pronta a
lavorare nell'ottica del confronto. Il
sindaco Maria Teresa Senatore ha
presentato ufficialmente ieri la nuo-
va giunta comunale, che, ad esclusio-
ne di Angelo Morsanuto, già assesso-
re ai Servizi Sociali, è composta da
persone alla prima esperienza ammi-
nistrativa. Il Comune sarà guidato
per la prima volta da due donne. Il
ruolo di bracco destro della Senato-
re è stato infatti assegnato, come da
previsioni, a Ketty Fogliani, alla
quale sono state attribuite le dele-
ghe alla Cultura, Scuola, Associazio-
nismo, Pari Opportunità, Comunica-
zione e Informazione, Turismo. «As-
sieme ai colleghi - ha detto Fogliani,
già membro del cda della Fondazio-
ne Santa Cecilia - abbiamo una
grande opportunità che è quella di
dare nuovi spunti e nuove prospetti-
ve alla città. Le mie deleghe affronta-
no temi che vanno oltre i confini di
Portogruaro e per questo ritengo
che sia necessario lavorare con gli
altri Comuni, potenziando le relazio-
ni che già ci sono e creandone di
nuove. Portogruaro ha molte poten-
zialità e noi le valorizzeremo». Ruo-
lo di primo piano anche per Luigi
Geronazzo, imprenditore di Porto-
gruaro, che si occuperà di Attività
produttive, Sviluppo, Lavoro e
Sport. «Il lavoro che ci aspetta è
notevole. Ho accettato questa sfida -
ha affermato - perché Portogruaro
deve riprendere il ruolo di capo del
mandamento. La prima cosa che
farò sarà quella di incontrare tutte
le associazioni di categoria per capi-
re come intervenire per dare un
futuro ai nostri giovani». Significati-

ve anche le deleghe assegnate ad
Angelo Morsanuto, che seguirà l'Ur-
banistica, la Pianificazione territo-
riale, i Lavori pubblici, l'Edilizia
privata e il «Progetto futuro». «Por-
togruaro in questi anni si è smem-
brata perché è mancato il collega-
mento con i parlamentari, con la
Regione e con gli altri enti sovraco-
munali. Dobbiamo mettere da parte
le differenze politiche - ha sottolinea-
to - per lavorare con tutti i Comuni
del territorio». Di Bilancio, Pianifi-
cazione finanziaria, Progettazione e
contributi comunitari e Innovazione
si occuperà Bertilla Bravo, che ha
sottolineato l'importanza dei contri-
buti europei. Le Politiche Sociali,
Sanitarie e di Solidarietà saranno
seguite da Luigi Toffolo, medico di
base. «Difenderemo l'ospedale, che

dovrà necessariamente specializzar-
si. Il Comune, attraverso la Confe-
renza dei sindaci, - ha detto - ha una
grande responsabilità e in quella
sede faremo valere le nostre ragio-
ni». Interpellati sulle priorità, gli
assessori hanno lasciato parlare il
sindaco, che ha evidenziato l'esigen-
za di incentivare da subito le attività
commerciali del centro storico e di
dare risposta alle emergenze sociali.
«Ho già chiesto agli uffici - ha detto
il sindaco - di predisporre un Piano
d'interventi sulle opere di manuten-
zione. Se verrà confermata la dero-
ga al patto di stabilità interverremo
per rimuovere le coperture in amian-
to di alcuni edifici pubblici e per
mettere in sicurezza alcune aree dal
punto di vista idrogeologico».
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Alcuni sostenitori
all’indomani della
vittoria elettorale della
Senatore sono andati
nelle edicole a
recuperare le locandine
fotografiche dei
festeggiamenti fatte dal
Gazzettino e le hanno
incorniciate. Ieri le
hanno date in dono a
sindaco e giunta.
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