
mentre apre un bar in corso martiri

Commercio in crisi
tre negozi chiusi
in centro a Portogruaro

portogruaro verso il voto

Bertoncello torna in lizza
è lui il possibile candidato
alternativo a Senatore

L’ex sindaco tra i nomi che
circolano nel centrosinistra
dopo il rifiuto di Maria Teresa Ret
Gode di simpatie anche 
in parte del centrodestra

PORTOGRUARO. Altre tre atti-
vità commerciali chiudono 
i battenti, continua la crisi 
del commercio nella città 
del Lemene. A questo pun-
to  sembra  irreversibile  e  
molto vicino il punto di non 
ritorno. Dopo la clamorosa 
chiusura del Bar La Piazzet-
ta, sul Liston di corso Marti-
ri per motivi  di salute ed 
economici,  ci  sono  state  
con il 1 gennaio altre chiu-
sure importanti che hanno 
disorientato i  consumato-
ri, costretti a rivolgersi al-
trove. 

In via Bon, sulla statale 
14, è stato chiuso il negozio 
di telefonia mobile, punto 
vendita di 3 Wind e della 
Vodafone. Impossibile pa-
gare l’affitto. Una volta in 
quel punto vendita, che sor-
ge accanto alla Cicli Zanco, 
c’era un negozio di stam-
panti. Chiusura clamorosa, 
e cambio gestione, per il ri-
storante dell’Antico  Spes-
sotto. L’attività resterà off li-
mits fino al prossimo feb-
braio quando, in teoria, do-
vrebbe subentrare una nuo-
va gestione.  Purtroppo le  
gestioni in quel ristorante 
durano in media meno di 
due anni e si rivelano sem-
pre fallimentari, o al di sot-

to delle attese. Sempre in 
via Garibaldi ha chiuso un 
negozio del settore di tessu-
ti. Pochi giorni fa è compar-
sa la scritta “Affittasi”. Nel 
contempo è stato rinnova-
to un bar in corso Martiri, 
grazie  all’intuizione  dei  
proprietari  che hanno as-
sunto nuovo personale, for-
nendo poi ai clienti un ban-
co nuovo in legno. Resta pe-
rò inalterato il trend che evi-
denzia come il numero di 
chiusure  sia  maggiore  ri-
spetto  alle  aperture.  Il  
2020 si apre sotto cattivi au-
spici, in centro a Portogrua-
ro. —

R. P. 

PORTOGRUARO. Maria Teresa 
Ret, insegnante ed esponen-
te di centrosinistra, rinuncia 
alla candidatura a sindaco. 
La candidatura di Maria Tere-
sa Senatore, sindaco uscen-
te, ha sparigliato le carte sia 
nel centrodestra che nel cen-
trosinistra. Una delle possibi-
li protagoniste, l’ex assessore 
alla Cultura della giunta Ber-
toncello III, Maria Teresa Ret 
appunto,  ha  annunciato  di  
non far parte della contesa, 
sebbene sia parte attiva nelle 
trattative volte a unire il cen-
trosinistra nella speranza di 
riconquistare il municipio. 

«Una volta per tutte» dice 
Ret,  rispondendo  ai  tanti  
messaggi «ripeto ciò che sto 
dicendo da mesi: io non par-
teciperò alla prossima cam-
pagna elettorale. Sono impe-
gnata in altro e non ho nes-
sun interesse né intenzione 
di far parte della competizio-
ne  amministrativa.  Fino  a  

quando lo scenario sarà que-
sto e i protagonisti saranno 
quelli attuali non sono in al-
cun modo interessata alla po-
litica portogruarese. Adesso 
basta». 

È  probabile  che  il  riferi-
mento di Ret sui “protagoni-
sti attuali della politica citta-
dina”  sia  proprio  rivolto  a  
Bertoncello. Il loro rapporto 
si potrebbe spiegare con il ti-
tolo di un vecchio film, “C’e-
ravamo tanto amati”. A sini-
stra si sa che tra i due ci sia 
grande freddo. E lo è ancora 
di più adesso che tra i papabi-
li sembra tornato in auge pro-
prio l’ex sindaco. 

A rendere difficile la convi-
venza tra Bertoncello e Ret è 
stato anche il nome circolato 
nel  2019,  quello  di  Guido  
Anese, un nome fortemente 
sponsorizzato da Toni Ber-
toncello. Il profilo di Anese, 
ex capo ufficio tecnico del Co-
mune, è sempre stato boccia-
to da Ret: lo stima molto ma 
non lo riterrebbe adatto a vin-
cere le amministrative. 

A ogni modo nel centrosini-
stra il dialogo continua, ma 
un nome non è ancora emer-
so. Chi si sta muovendo co-

me un candidato sindaco è 
l’ex Antonio Bertoncello, che 
gode delle simpatie di una 
consistente fetta del centro-
destra di Portogruaro. 

Nel 2009 al ballottaggio, 
pur essendo già sicuro di esse-
re in minoranza in consiglio, 
Bertoncello trionfò ammini-
strando  per  qualche  mese  
con l’anatra zoppa, prima di 
vincere di nuovo nel 2010. 
Ma quelli erano altri tempi. 
C’è di più. Tra gli aspiranti as-
sessori o consiglieri di centro-
destra c’è uno che fa l’occhio-
lino a Bertoncello. È Pietro 
Rambuschi, che con due liste 
civiche  nel  2015  conseguì  
più di 500 voti. Se il candida-
to  unitario  di  centrodestra  
non  dovesse  soddisfarlo,  
Rambuschi potrebbe essere 
accolto a braccia aperte dal 
centrosinistra, in una coali-
zione allargata anche a Città 
del Lemene e al gruppo che 
ruota attorno al Comitato di 
San Nicolò. D’altronde Città 
del Lemene e Pd insieme han-
no fatto 5 anni di opposizio-
ne in consiglio. Una loro al-
leanza non stupirebbe. —

Rosario Padovano 
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IN BREVE

Portogruaro
Lavori acquedotto
possibili disagi

Lavori di allacciamento 
dell'acquedotto  Lta  in  
Corso Martiri della Liber-
tà: possibili disagi da og-
gi per trovare un posto 
auto scoperto e per la cir-
colazione pedonale. Da 
oggi a venerdì sarà scel-
to un giorno in cui sarà 
istituito il divieto di so-
sta con rimozione forza-
ta su entrambi i lati del 
viale principale del cen-
tro, all'altezza del civico 
31. Inoltre è istituto il di-
vieto di transito ai pedo-
ni sotto il portico del pa-
lazzo interessato agli in-
terventi. 

Caorle
Corto circuito
alla cabina elettrica

Risveglio brusco ieri alle 
9 in via Marconi per un 
corto  circuito  elettrico  
che ha riguardato la cabi-
na elettrica vicino a una 
palazzina a ridosso del li-
torale, in una zona dove 
sono  presenti  molti  al-
berghi chiusi e qualche 
condominio.  Vigili  del  
fuoco sul posto. Sono ri-
maste prive di elettricità 
due  unità  abitative.  I  
pompieri  hanno  messo  
in sicurezza la cabina e 
poi hanno concluso l'in-
tervento.

L’ex negozio Vodafone
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