
Il Comune e l’associazione Il Gabbiano stanno stilando il programma
I fuochi d’artificio saranno esplosi il giorno di Capodanno e non il 31

A Natale Caorle raddoppia
Mercatini e due palchi
per una festa in sicurezza

LA SFIDA

I
l Natale e il Capodanno a 
Caorle  sono  confermati.  
Ieri mattina c’è stata, nella 
sala Hemingway del muni-

cipio in via Roma, la presenta-
zione di Caorle Wonderland, 
giunta  alla  terza  edizione.  
Caorle non lascia: raddoppia. 
Infatti per garantire i distanzia-
menti  verranno  allargati  gli  
spazi sui quali posizionare le 
bancarelle degli espositori e le 
casette, anche in zone del cen-
tro storico diverse dalle solite. 
L’angolo food (dedicato al ci-
bo) rimane invariato, in via Ro-
ma, ma potrebbe essere “allun-
gato” nella vicina viale Luigi 
Dal  Moro.  Ci  saranno  poi  i  
guardiani  della  mascherina,  
cioè i volontari che vigileran-
no sull’uso corretto delle prote-
zioni.

«Il settembre è stato un me-
se d’oro per Caorle: ci siamo 
guardati e abbiamo detto, “fac-
ciamo anche il Natale”», ha ri-
cordato  il  sindaco  Luciano  
Striuli,  «ovviamente  dovran-
no essere rispettati tutti i proto-
colli». Già scelte le date: si co-
mincia il 5 dicembre e si chiu-
derà il 6 gennaio 2021 con l’ac-
censione della Casera vicino al-
la Madonnina. Il programma 
non è ancora pronto, verrà re-
so noto col trascorrere dei gior-
ni, ma il Comune e l’associazio-
ne culturale Gabbiano, che è 
partner degli  eventi natalizi,  
hanno già in mente cosa fare 
per rendere il periodo natali-
zio di Caorle memorabile, an-
che in tempi di Covid-19. Le 
prove generali sono state fatte 
a settembre con la Festa del Pe-
sce: lì erano stati stabiliti per-
corsi adatti, posizionati i sanifi-

catori, ed erano stati recupera-
ti i numeri di telefono dei par-
tecipanti. Immancabile la mi-
surazione della temperatura. 
Tutto si è svolto con rigoroso 
scrupolo per garantire la salu-
te dei presenti: sarà così anche 
per  Caorle  Wonderland.  «E  
nel programma», ha aggiunto 
l’assessore  Giuseppe  Boatto,  
«confermiamo anche i fuochi 
d’artificio del giorno di Capo-
danno. Una tradizione che ri-
spettiamo dal 2013». Prima i 
fuochi si esplodevano il 31 di-
cembre, data nella quale ver-
ranno creati per il 2020 mo-
menti di aggregazione distan-
ziati. «Per questo», ha osserva-
to il portavoce dell’associazio-

ne Gabbiano Simone Tomasel-
lo, «verranno installati due pal-
chi anziché uno; e verranno 
coinvolte due piazze del cen-
tro storico anziché una sola. 
Anziché ridurre l’offerta la am-
pliamo, a cominciare dagli spa-
zi». Caorle Wonderland è sta-
ta  premiata  come  “Migliore  
evento  social  dell’anno”  
dall’autorevole Italive, testata 
giornalistica  che  illustra  gli  
eventi nel  territorio italiano. 
La cerimonia si è celebrata ieri 
subito dopo la presentazione 
nella terrazza del municipio, 
in un clima di gioia e di entusia-
smo. —

R.P.
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PORTOGRUARO

Nasce lo “Sportello Badan-
ti”, e sarà gestito, per tutto il 
Veneto orientale, dalla Resi-
denza Francescon di Borgo 
San  Gottardo.  Si  chiama  
Sportello per l’Assistenza Fa-
miliare, è un’iniziativa pub-
blica e gratuita di informa-
zione, orientamento e sup-
porto  ai  cittadini  coinvolti  
nella gestione domiciliare di 
persone non autosufficienti. 
Il progetto, che avrà sede a 
Jesolo,  Portogruaro  e  San  
Donà di Piave, andrà incon-
tro alle istanze di centinaia 
di famiglie di tutto il territo-
rio. Il servizio è frutto di un 
progetto  condiviso  tra  
l’Ulss4,  la  Conferenza  dei  

Sindaci del Veneto Orienta-
le, l’Ipab Monumento ai Ca-
duti di San Donà e i Comuni 
dove ha sede lo sportello ed 
è  finanziato  dalla  Regione  
Veneto. È gestito da assisten-
ti sociali e propone uno o più 
assistenti familiari che possa-
no rispondere alle necessità 
di cura della persona interes-
sata, monitora la qualità del 
rapporto tra assistente fami-
liare, famiglia e assistito. Of-
fre poi informazioni sui servi-
zi presenti sul territorio. Al 
contempo orienta le perso-
ne verso i servizi territoriali 
competenti per informazio-
ni sul contratto di lavoro, ge-
stisce il registro regionale de-
gli assistenti familiari e age-
vola l’incontro delle famiglie 

che ricercano un assistente 
familiare e le persone iscrit-
te al registro sulla base delle 
reciproche esigenze. Da lu-
nedì lo sportello è operativo 
a San Donà al centro anziani 
“Colora il tuo tempo” dalle 
8. 30 alle 12. 30. A Porto-
gruaro,  alla  Residenza  per  
Anziani “Francescon” , il ser-
vizio inizia da giovedì 15 ot-
tobre e a seguire ogni setti-
mana dalle 8. 30 alle 12. 30. 
A Jesolo, invece, la sede indi-
viduata è al centro anziani 
“Sandro Pertini” e sarà atti-
vo tutti i venerdì, a partire 
dal 15 ottobre, dalle 14 alle 
18.  «Essere  capofila  di  un  
progetto così  importante è 
per noi motivo di grande sod-
disfazione», spiega Sara Fur-
lanetto, presidente della Re-
sidenza  Francescon,  «per-
ché certifica il ruolo centrale 
che questa struttura ha as-
sunto negli anni nei confron-
ti della popolazione fragile». 
Contatti:  homecare@resi-
denzafrancescon.it. —

R.P.

Caorle Wonderland premiato ieri come evento social dell’anno

PORTOGRUARO

Antonio Bertoncello si dimet-
terà da consigliere comunale. 
L’ex sindaco per tre mandati, 
di cui uno brevissimo dopo il 
clamoroso esito delle elezioni 
2009 nel quale divenne sinda-
co con la minoranza dei consi-
glieri, lo ha deciso. Al suo po-
sto subentrerà (non appena sa-
ranno formalizzate le dimissio-
ni)  Andrea  Vindigni  escluso  
per soli 4 voti nella conta prece-
dente alla proclamazione de-
gli eletti, nella giornata di mer-
coledì. «Ho dato il mio contri-
buto, se le cose fossero andate 
diversamente mi sarei compor-
tato  di  conseguenza.  È  giu-
sto»,  evidenzia  Bertoncello,  
«adottare un ricambio. Augu-

ro buon lavoro a tutti». Il clima 
nel Pd non è da resa dei conti: 
ma la delusione è evidente. La 
sconfitta del centrosinistra si 
misura anche con l’esclusione 
eccellente di  Roberto Zanin,  
che lascia il consiglio comuna-
le dopo diversi mandati. Il se-
gretario è rimasto fuori dopo 
svariate consiliature, prima di 
maggioranza, l’ultima di oppo-
sizione. 

Dall’altra  parte  il  sindaco  
Florio Favero ha invece “pro-
blemi di abbondanza”, come 
un allenatore di calcio che de-
ve fare i conti con una rosa pie-
na di brillanti attaccanti, ma 
che  per  forza  di  cose  dovrà  
escludere qualcuno. Prima di 
scendere in campo decide sem-
pre il mister, e chi va in panchi-

na deve accettarlo. Per la giun-
ta si  candida Pietro Rambu-
schi, promotore dell’omonima 
lista, che scalpita. «Un posto 
va assegnato anche alle liste 
piccole, quelle che hanno ap-
poggiato il nuovo sindaco fin 
dal primo turno», osserva, «sia-
mo  stati  decisivi  prima  per  
sconfiggere la Senatore e poi il 
ballottaggio». La quadra non è 
facile da trovare, soprattutto 
per trovare le donne che rico-
priranno il ruolo per le quote 
rosa. Si fanno i nomi di Anna 
Fagotto, la più votata della Le-
ga; Alessandra Zanutto, prima 
delle non elette della Lega in 
odore di ripescaggio in consi-
glio e poi in giunta; e dell’asses-
sore uscente Bertilla Bravo di 
Senatore Sindaco, che verreb-

be ripescata in consiglio con la 
promozione in giunta di Luigi 
Geronazzo, assessore uscente. 
Si fa anche il nome, per Forza 
Portogruaro, di Beatrice Com-
postella,  giudicata  figura  in  
ascesa. Fabiano Barbisan, ri-
confermato consigliere regio-
nale con Lista Zaia e grande ar-
tefice del successo di Florio Fa-
vero, si sente di dare un consi-
glio. 

«Si tratta della sua giunta», 
dice Barbisan, «deve decidere 
lui le persone con cui lavorare, 
che lo fanno sentire maggior-
mente sicuro. Io sono convin-
to che Florio formerà una giun-
ta in grado di lavorare ottima-
mente per Portogruaro». —

ROSARIO PADOVANO
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portoguraro: la nuova squadra del sindaco

Donne in giunta, l’ipotesi Fagotto e Compostella
Favero sta lavorando alla costruzione del team. E nell’opposizione l’ex sindaco Bertoncello annuncia: «Mi dimetto»

Anna Fagotto della Lega e Antonio Bertoncello del Pd

portogruaro, Jesolo e san donà

Sportello per badanti
sostegno alle famiglie

fossalta

Un 27enne
fermato
con un etto
di marjiuana

FOSSALTA

Un 27enne di Fiume Vene-
to (Pordenone) è stato ar-
restato giovedì dopo una 
perquisizione nella quale 
è stato spuntato 1 etto di 
marjiuana. L’uomo nel lu-
glio scorso aveva eluso, al 
volante di una berlina di 
grossa cilindrata, l’alt dei 
carabinieri di Villanova di 
Fossalta, riuscendo a semi-
nare la gazzella dei milita-
ri dopo avere attraversato 
a velocità folle il paese di 
Teglio Veneto. Dal nume-
ro di targa i carabinieri del-
la compagnia di Portogrua-
ro hanno eseguito gli accer-
tamenti, sospettando che 
l’individuo fosse implicato 
in un giro di droga. —

R.P.

Il generale Ilenio Zanotto

portogruaro

Addio Zanotto
fu merito suo
il gemellaggio
di Marmende

PORTOGRUARO

È stato l’artefice del gemel-
laggio  tra  Portogruaro  e  
Marmande (Francia) e ieri 
è  mancato.  Lutto  per  la  
scomparsa del generale de-
gli  alpini  Ilenio  Zanotto,  
“andato avanti” a 89 anni. 
Lascia la moglie Adelia, i fi-
gli Claudio Sylvia, Anna e 
Bruno. —

caorle

Ponte Negrelli
oggi chiuso
per alcuni test
sulla tenuta

CAORLE

Oggi dalle 8.30 alle 16 sarà 
sospesa la circolazione sul 
Ponte Negrelli, per le neces-
sarie prove di carico del ma-
nufatto, in seguito ai lavori 
eseguiti lo scorso mese di 
marzo. A interventi ultima-
ti, infatti, sarà effettuato un 
sopralluogo  da  parte  dei  
tecnici di Città Metropolita-
na. Da mercoledì prossimo 
invece per quasi due chilo-
metri sarà interdetta la cir-
colazione sulla sponda argi-
nale  della  provinciale  tra  
Ca' Cottoni e San Giorgio di 
Livenza, per lavori di manu-
tenzione straordinaria del-
la pavimentazione strada-
le. Gli interventi dureranno 
4 giorni. —

R.P.
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