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◗ PORTOGRUARO

Alla fine la fumata è bianca,
bianchissima. La nuova giunta
è stata varata ieri sera poco pri-
ma delle 22 . La presentazione
ufficiale verrà fatta questa mat-
tina in municipio alle 11.30. La
comunicazione è arrivata do-
po la convocazione del consi-
glio comunale, che si svolgerà
sempre in municipio lunedì 6
luglio con inizio alle 18.30 in
una serata che si annuncia cal-
da in quanto il sindaco darà co-
municazione anche dell'aper-
tura al traffico delle porte di
San Giovanni e di San Gottar-
do. Comunque, a parte la con-
vocazione del consiglio, sono
state rispettate le attese .

Ketty Fogliani, come da noi
anticipato, sarà vicesindaco e
assessore alla cultura e all'istru-
zione, vincendo la concorren-
za di Caterina Pinelli e prende-
rà il posto di Maria Teresa Ret.
Luigi Geronazzo viene premia-
to per il suo impegno con la no-
mina ad assessore allo sport e
alle attività produttive, pren-
dendo il posto di Paolo Bellot-
to. Angelo Morsanuto consu-

ma la sua vendetta politica nei
confronti dell'ex sindaco Anto-
nio Bertoncello che lo aveva
defenestrato. Sarà il prossimo
assessore ai lavori pubblici e
all'urbanistica, prendendo il
posto di Luigi Villotta. Luigi
Toffolo sarà il nuovo assessore

alle politiche sociali e alla sani-
tà, prendendo il posto di Anto-
nio Bertoncello. Bertilla Bravo
sarà assessore al bilancio, sosti-
tuendo quindi Antonio Berton-
cello. In giunta dunque ci sarà
un assessore della Lega Nord,
Ketty Fogliani; uno di Liberi In-

sieme, Luigi Geronazzo, che
comunque fa parte del diretti-
vo provinciale di Forza Italia;
uno di Portogruaro Adesso, An-
gelo Morsanuto, mentre il fon-
datore di questo movimento
Giorgio Barro potrà essere pre-
sidente del consiglio comuna-
le; uno Città del Lemene con
Luigi Toffolo, e uno di Io Lavo-
ro per Portogruaro, con Bertil-
la Bravo. Il sindaco Maria Tere-
sa Senatore mantiene la dele-
ga all'ambiente e ad altre mino-
ri. La nomina della giunta pro-
voca ripescaggi a cascata in
consiglio comunale. Al posto
di Geronazzo per Liberi Insie-
me viene ripescato Nicola Za-
net, da Summaga. Al posto di
Luigi Toffolo la più votata di
Città del Lemene, Alida Man-
zato. Al posto di Bertilla Bravo
il capolista di Io lavoro per Por-
togruaro e cofondatore del mo-
vimento, Antonio Matera. Al
posto di Angelo Morsanuto in
Portogruaro Adesso Ivana
Franceschinis. Anche se si par-
la di una sua rinuncia e della
conseguente rinuncia di Vale-
rio Amilcare per far
“surrogare” Cristian Moro.
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Pronta la giunta Senatore
primo consiglio il 6 luglio
Portogruaro. Oggi alle 11.30 in municipio la presentazione dei cinque assessori
Nelle squadra entrano Fogliani, Geronazzo, Morsanuto, Toffolo e Bravo

◗ PORTOGRUARO

I piccoli anatroccoli nati da po-
chi giorni sul canale Degan, so-
no in pericolo di vita per lo sfal-
cio dell’erba.

La denuncia arriva da Benia-
mino Strumendo, residente di
Torresella, che accusa il Con-
sorzio di Bonifica di svolgere i
lavori sull’argine proprio nel
periodo in cui gli anatroccoli
vengono alla luce. Il Consorzio
sostiene invece che le accuse
sono un pretesto per altri pro-
blemi tra Strumendo e i vicini.

Al di là delle responsabilità,
ci sono in effetti decine di ana-
troccoli a rischio di essere
schiacciati dalle macchine o di
finire dispersi, lontano dai lo-

ro fratellini. Strumendo sostie-
ne che la colpa sia dei lavori di
sfalcio arginale che il Consor-
zio avrebbe commissionato in
estate, come aveva fatto nel
2014. «

Ho fatto presente la situazio-
ne», ribadisce Strumendo,
«Questi lavori vanno fatti con
metodologie diverse da quelle
attuali, in quanto dopo la nidi-
ficazione i “masorini” non pos-
sono subire questa situazione.
Ho visto almeno una ventina
di anatroccoli scorazzare im-
pauriti».

Per il cittadino lo sfalcio si
può eseguire in un altro mo-
mento dell’anno. Ieri è stata
una giornata frenetica e lo stes-
so Consorzio ha seguito l’evol-

versi della situazione. Della de-
nuncia è stato anche informa-
to Sergio Grego, l’ingegnere a
capo della direzione del Con-
sorzio di Bonifica.

«Conosciamo il problema»,
spiega l’ingegnere, «e posso di-
re che i lavori vanno fatti quan-
do c’è la possibilità. Io credo
che quello degli anatroccoli
sia solo un pretesto di Stru-
menda, nel senso che esistono
problemi, che non ci va di ren-
dere noti, che riguardano i rap-
porti che questo signore ha in-
staurato con alcuni frontisti.
Quello dei masorini in perico-
lo non è altro che un pretesto
per attaccare noi del Consor-
zio che non ne siamo assoluta-
mente coinvolti».  (r.p.)
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◗ CAORLE

Dopo un pomeriggio in barca
con Goletta Verde di Legam-
biente, mercoledì sera nella sa-
la parrocchiale di Caorle il cir-
colo del Veneto orientale è vo-
luto ritornare su un importan-
te tema legato al paesaggio
ambientale costiero e laguna-
re: la tutela e la promozione
dell’area di Valle Vecchia e del-
la laguna di Caorle e Bibione.
La diatriba sulla possibilità di
realizzare un nuovo impianto
a vocazione turistica sulla zo-
na di Brussa continua ad ani-
marsi contro chi, invece, vede

la nascita proprio in quella zo-
na di un parco naturale e Le-
gambiente è da sempre tra i
portabandiera di questa secon-
da ipotesi nella speranza che il
Comune di Caorle decida pre-
sto di abbandonare il progetto
turistico in favore di quello am-
bientale. «L’istituzione del Par-
co», ha detto Maurizio Bellot-
to, di Legambiente Veneto,
«può rappresentare un volano
per le popolazioni dell’area
che hanno subìto negli anni
un impoverimento dettato dal
cambiamento dell'agricoltura
e da un turismo di transito».

Gemma Canzoneri

legambiente a caorle

Sì al Parco della laguna

◗ BIBIONE

Non solo trofeo Beach and Ball
a Bibione, sono diversi gli avve-
nimenti che riguardano il
week- end e l'inizio della pros-
sima settimana. Le gare di pal-
lavolo sulla spiaggia si disputa-
no da domani e per tutto il gior-
no e fino al 4 luglio prossimo
sullo spazio di fronte alle Ter-
me di Bibione. A Terzo Bacino-
spazio ai festeggiamenti dedi-
cati al Sacro Cuore di Gesù. La
sagra paesana è programmata
per questa sera, domani, saba-
to 4 e domenica 5 luglio prossi-

mi. I chioschi enogastronomi-
ci sono aperti dalle 18 alle 24.
Intanto fervono i preparativi
per due grandi eventi musicali,
che segnano la collaborazione
tra Bibione e la Fondazione
Musicale Santa Cecilia di Por-
togruaro. Si comincia lunedì
29 giugno alle 21, quando in
Piazza Fontana si esibirà l’Or-
chestra di Fiati della Fondazio-
ne portogruarese. Il secondo
“cineconcerto” è in program-
ma il15 luglio alle 21 nel parco
di Viale dei Ginepri dove si esi-
birà la “Zerorchestra plays Bu-
ster Keaton”.  (r.p.)

bibione

Weekend tra sport e sagre

portogruaro

Anatroccoli a rischio per lo sfalcio
La denuncia di un residente. Il Consorzio replica: «È un pretesto»

◗ CAORLE

Saranno i Ris di Parma a com-
piere l'esame istologico sul
frammento di teschio recupe-
rato nella mattinata di giovedì
a Caorle, sulla spiaggia di Lido
di Altanea, da un addetto delle
pulizie che stava pulendo la
battigia e un piccolo tratto di
arenile non lontano dai nuovi
resort realizzati sulla zona
nuovissima del territorio lito-
raneo. Si vuole estrapolare il
Dna. L'esame è stato disposto
ieri mattina dal pubblico mini-
stero della Procura di Pordeno-
ne, Pier Umberto Vallerin, let-

to il rapporto dei carabinieri
della stazione di Caorle, inter-
venuta sul posto al comando
del maresciallo Francesco
Lambiase. C'è poi un'ipotesi
suggestiva che potrebbe ri-
guardare l'identità della vitti-
ma. Potrebbe essere un mi-
grante. L'indiscrezione filtra
dalle autorità inquirenti. Il gio-
co delle correnti nel Mediterra-
neo resta affascinante e impre-
vedibile e i decessi in mare ne-
gli ultimi 5 anni sono aumenta-
ti a dismisura.

Sul posto, per un sopralluo-
go, era stato chiamato dal pub-
blico ministero di Pordenone

anche il medico legale di Por-
togruaro, Antonello Cirnelli. Il
medico maratoneta ha subito
comunicato al pubblico mini-
stero che era impossibile stabi-
lire l'età e il sesso della perso-
na a cui appartiene il teschio,
poiché assolutamente privo
dell'arcata dentaria, fonda-
mentale in questi casi per rico-
noscere almeno sesso ed età.

Il pm Umberto Vallerin ha
così ieri deciso di affidare affi-
dato l'esame istologico al Ris
con l'obiettivo di ricavare il
Dna e confrontarlo con quello
delle persone scomparse negli
ultmi anni.  (r.p.)

Il giallo di Caorle

AlRis di Parma il pezzo di teschio
Il Pm ha ordinato ai carabinieri di cercare di determinare il dna
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