
portogruaro verso il voto

La Lega cittadina
è spaccata, Favero
resta il nome forte
ma nulla è deciso
Salvini e Zaia stanno spingendo invece per l’alleanza
con la sindaca Senatore, ma Barbisan non si arrende

PORTOGRUARO

Fibrillazione  nell’ambiente  
della Lega in città. Il tutto al-
la luce del fatto che è comin-
ciata una trattativa per fare 
in modo che il Carroccio ap-
poggi  la  sindaca  uscente,  
Maria Teresa Senatore, alle 
prossime elezioni  ammini-
strative. Si tratta di un dialo-
go avviato a livello istituzio-
nale che coinvolge apparati 
del partito a livello naziona-
le, regionale e provinciale. 
La sezione portogruarese è 
spaccata al suo interno e si la-
vora per un candidato unita-
rio.

Dalla sezione portogruare-
se fanno sapere che nulla è 
stato ancora deciso e che re-
stano convinti di poter candi-
dare l’architetto Florio Fave-
ro. Piovono smentite e malu-
mori. La serata di giovedì, 
proprio a ridosso di una riu-
nione del Carroccio, si è era 
tinta di giallo poiché era fil-
trata l’indiscrezione secon-
do cui fosse stato persino rag-
giunto l’accordo. In realtà, 
secondo i diretti interessati, 
la fumata bianca non c’è an-
cora, ma si sta lavorando, da 
Bruxelles a Roma, e da Mila-
no a Venezia, affinché il cla-
moroso  ritorno  di  fiamma 
tra Lega e Senatore si concre-
tizzi.  Viene  in  mente  una  
canzone di Antonello Ven-
ditti, secondo cui “i grandi 

amori fanno giri immensi, e 
poi ritornano”.

A spingere per l’alleanza 
tra Lega e Senatore sarebbe-
ro in tre: il segretario Matteo 
Salvini (o persone a lui mol-
to vicine), il governatore del 
Veneto, Luca Zaia e il sinda-
co di Venezia, Luigi Brugna-
ro. Il  segretario della Lega 
ha dato indicazioni per al-
leanze in tutta Italia, mentre 
il  governatore e il  sindaco 

metropolitano non avrebbe-
ro manifestato nulla in con-
trario. 

L’europarlamentare  di  
Caorle della Lega, Rosanna 
Conte, è anche responsabile 
della Lega per le elezioni am-
ministrative di Portogruaro. 
Non ha ancora deciso.

«Noi  stiamo  lavorando  
per un candidato unitario.  
Vogliamo  che  il  centrode-
stra sia unito», ha detto, «cre-

do che al massimo entro mar-
tedì  si  sappia  qualcosa  di  
più».

Fabiano Barbisan,  consi-
gliere  regionale  e  grande  
sponsor  di  Florio  Favero,  
smentisce che ci sia un ritor-
no di fiamma tra la Lega e Se-
natore. «Noi», ha riferito, « 
abbiamo sposato una certa li-
nea e siamo consapevoli di 
quello che vogliamo. E noi a 
Portogruaro  non vogliamo  
allearci con Senatore. Avre-
mo il nostro candidato».

Mattia Dal Ben, segretario 
cittadino della Lega, smenti-
sce anche lui che ci sia un ac-
cordo con la prima cittadina 
«ma», ha detto, «stiamo lavo-
rando per un un centrode-
stra unito».

Più o meno sono le stesse 
parole adoperate dall’euro-
parlamentare Rosanna Con-
te, anche se Dal Ben è molto 
legato alla figura di Barbi-
san. Qualora dovesse concre-
tizzarsi l’alleanza Senatore 
– Lega, Pietro Rambuschi sa-
rebbe pronto a correre da so-
lo come candidato sindaco 
con la sua lista civica Grup-
po per il Cambiamento. —

ROSARIO PADOVANO
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IN BREVE

CAORLE

Operazione “Clean Up” con-
tro gli incivili che gettano i ri-
fiuti: sono state 61 le perso-
ne multate dalla polizia lo-
cale, e alcune di esse sono 
state denunciate. Il persona-
le del comando di Caorle è 
stato impegnato nella visua-
lizzazione di oltre 600 ore 
di riprese video che hanno 
permesso  l’individuazione  
di  numerosi  soggetti  che,  
con le più svariate modali-
tà, hanno tentato o si sono 
disfatte dai rifiuti prodotti 
in ambito domestico e non 
solo.  In  alcuni  casi  il  tra-
sgressore ha posto in essere 
la sua azione con inequivo-
cabile dolo, scaricando sul-
la via pubblica rifiuti ingom-
branti e gettando, senza al-
cuna remora,  lastre di ce-

mento costituenti pericolo 
per l’incolumità e sicurezza 
pubblica. I trasgressori han-
no  rimediato  una  multa  
oscillante tra 50 e 150 euro. 
C'è anche chi ne ha dovuta 
pagarne più di una.

Indagini connesse a tali fe-
nomeni di degrado urbano 
hanno permesso, inoltre, di 
accertare ulteriori violazio-
ni in materia edilizia non-
ché in materia contributiva 
e  di  sicurezza  sul  lavoro,  
quest’ultime, oggetto di se-
gnalazione all’autorità pre-
posta. Singolare il  caso di  
una coppia, accusata dagli 
agenti di una condotta illeci-
ta di sversamento di rifiuti 
commessa il giorno prima; 
inizialmente i due hanno ne-
gato il fatto e, poi, si giustifi-
cavano in modo assurdo. —

R.P.

CAORLE

Un rogo di sterpaglie finisce 
fuori controllo su una latera-
le di Strada Brussa: le fiam-
me avvolgono quattro auto e 
uno scooter, danneggiando-
le. Sul posto vigili del fuoco e 
carabinieri. L’episodio, assur-
do per la sua dinamica, è ac-
caduto ieri attorno alle 16. I 
danni complessivi ammonta-
no a almeno 100mila euro, la 
somma del valore dei mezzi 
coinvolti e avvolti dalle fiam-
me. Appartengono a persone 
che  avevano  raggiunto  un  
parcheggio ricavato al termi-
ne di un lungo rettilineo del-
la laterale più agibile di Stra-
da Brussa che conduce ad al-
cuni casoni, le abitazioni tipi-
che dei pescatori vallivi. I pro-
prietari danneggiati risiedo-
no a Portogruaro, Pordeno-
ne, Chions, e San Biagio di 
Callalta. Il rogo si è innescato 
in modo accidentale, da un 

mozzicone gettato nella zo-
na, oppure per il surriscalda-
mento di rifiuti abbandona-
ti. In questi giorni molto cal-
di il clima è particolarmente 
secco, basta un nulla per in-
nescare un  incendio anche 
nella vicina pineta, con con-
seguenze devastanti. Nessu-
no ha visto le fiamme, in una 
zona difficile da raggiungere 
e disabitata. In poco tempo il 
fronte dell’incendio si è allar-
gato per decine e decine di 
metri  quadrati,  fino  a  rag-
giungere  il  parcheggio  di  
quella stradina. L’allarme è 
stato dato solo quando or-
mai era troppo tardi: le fiam-
me hanno provocato alcune 
piccole esplosioni, dovute al 
rogo degli pneumatici, richia-
mando l’attenzione delle per-
sone che si trovavano nelle vi-
cinanze e che hanno pure no-
tato una colonna di fumo le-
varsi al cielo. — 

R.P.

Il gruppo dirigente della Lega di Portogruaro

rifiuti lungo le vie a caorle

Operazione “Clean Up”
multate 61 persone

caorle

Un rogo di sterpaglie
finisce fuori controllo
danni a quattro auto

CONCORDIA

Fuga di gas in un cantiere di 
via Musil ieri alle 15, perico-
lo scampato. A pochi metri 
dalle scuole medie Rufino 
Turranio, sono intervenuti i 
pompieri dai distaccamenti 
di Portogruaro e San Donà. 
L’inconveniente ha riguar-
dato anche alcune abitazio-
ni, ma si è risolto col ripristi-
no  del  servizio  momenta-
neamente sospeso. La zona 
cantieristica è sottoposta a 
lavori di demolizione di vec-
chi caseggiati commissiona-
ti da Agenzia Lampo di Por-

togruaro.
Qui  infatti  sorgerà  una  

nuova  lottizzazione,  che  
permetterà di ricavare nuo-
ve unità abitative. Gli operai 
incaricati per errore, attra-
verso una macchina opera-
trice, hanno reciso una con-
duttura del gas, provocan-
do così la fuoriuscita. Fortu-
natamente non si sono veri-
ficate conseguenze. La fuga 
è stata tamponata ed è stato 
in tempi record allestito un 
by-pass per veicolare il gas lì 
attorno. Quindi la situazio-
ne è sotto controllo. —

R.P. 

concordia

Fuga di gas in cantiere
allestito un by-pass

Successo per il primo even-
to di “Portogruaro sotto le 
stelle”,  la  rassegna  che  
ogni  mercoledì  propone  
negozi aperti fino alle 23. 
Protagoniste sono state so-
prattutto le  famiglie,  ma 
anche  i  giovani  hanno  
riempito i  portici  e  fatto 
scorte dei prodotti più di-
sparati. I ristoranti hanno 
raggiunto un bel numero 
di coperti, segno che quan-
do si organizzano gli even-
ti a Portogruaro si può rac-
cogliere il massimo, come 
accade (da anni al vero) a 
Concordia Sagittaria.  C’è 
di più. Si pensa già ai pros-
simi due mercoledì. Per la 
sera del 15 luglio è stata 
programmata una specia-
le “ Notte bianca dell’Ar-
te”. Al Palazzo Vescovile è 
stata infatti programmata 
una visita speciale alla Col-
lezione Cavallini Sgarbi. 

Oggi, in concomitanza con 
la “tappa” virtuale di Golet-
ta Verde, Legambiente Ve-
neto  e  il  Circolo  Legam-
biente “Pascutto-Geretto” 
organizzano una giornata 
di attività a Vallevecchia. 
Dalle 9.30 alle 12 verrà ese-
guita la pulizia della spiag-
gia sul lato sinistro della fo-
ce del Nicesolo. Seguiran-
no una serie di attività pro-
poste  in  collaborazione  
con Vegal nell’ambito del 
Progetto Fishing For Futu-
re, per la tutela dei prodot-
ti  ittici.  Alle 14 è in pro-
gramma un’attività infor-
mativa sul progetto Life Re-
dune, presso il gazebo in-
stallato, per spiegare le at-
tività di ripristino dunale 
volute dalla Regione e Ve-
neto Agricoltura. Infine al-
le 15 si parlerà della pre-
senza del fratino, specie ra-
ra che vive da queste parti. 

Portogruaro
Un successo il primo
mercoledì sotto le stelle

Vallevecchia
Legambiente, giornata
per spiegare le bellezze

AVVISI ECONOMICI
MATRIMONIALI 
AGENZIA VENUS l'unico marchio a gestione 
familiare con dieci sedi di proprietà garanti-
sce la possibilità di conoscere persone libe-
re affettivamente e seriamente intenziona-
te. Invia un messaggio al 392 9602430 con 
sesso, età, zona e breve descrizione, ti invie-
remo alcuni profili più adatti a te della tua 
zona. Ufficio Venus tel. 041 924183
CAMPOLONGO Limitrofi 54enne imprenditrice 
single ho un figlio grande, vivo sola. Bionda oc-
chi castani, snella, sono una donna curata, sen-
sibile, giovanile, discreta e per nulla appariscen-
te. Non mi accontento di una storia di una not-
te, cerco un affetto sincero.
Francesca cell. 3929602430 
oppure ufficio Venus tel. 041924183
MESTRE 45enne castana occhi scuri. Semplice 
senza grosse pretese. La vita è stata dura con 
me: ho cresciuto da sola le mie due figlie e non 
ho avuto alcuna relazione. Vorrei incontrare 
qualcuno per iniziare una nuova vita.
Monia oppure ufficio Venus Tel. 3403664773 
041924183
MESTRE 63enne Bionda occhi celesti snella. Mi 
piace trascorrere del tempo a casa, mi rilasso 
ascoltando musica oppure leggendo. Sono una 
persona tranquilla, evito la confusione. Cerche-
rei un uomo intelligente di buona cultura e sen-
sibile, sono disposta a trasferirmi
Gabriella cell. 3926273879 oppure
ufficio Venus tel.041924183 
MESTRE 68enne vedovo non fumatore. Espan-
sivo, estroverso, sensibile, sono una persona 
che sa ascoltarsi e che quindi è a contatto con le 
proprie emozioni. Vorrei mettere le basi per un 
futuro di coppia. Info www.agenziavenus.it
Rif. I1357 Mauro ufficio Venus
Tel. 3938572663 041924183
MIRANO 60enne bionda occhi celesti, magra. 
Imprenditrice. Vivo sola, ho un figlio che si tro-

va all'estero. Mi ritengo una persona dinamica, 
autonoma, socievole, energica. Cerco un signo-
re con cui trascorrere bei momenti e poi capire 
se... Rif. R1304 Roberta cell. 329 3308050 
oppure ufficio Venus tel. 041924183
NEL VENEZIANO 65enne vedovo mi piace la 
montagna, il mare, la natura e l’avventura. Mi
piace viaggiare. Sono stato in diversi paesi del 
mondo.  Cercherei  lei  dinamica,  amante vita  
all'aria aperta, senza particolari impegni fami-
liari. Info www.agenziavenus.it
Rif. I1358 cell. 3490893495 
oppure ufficio Venus tel. 041924183 
PORTOGRUARO 59enne brizzolato occhi casta-
ni, responsabile d'azienda, non ho figli, ho un 
matrimonio alle spalle. Ho vari interessi, dai 
viaggi al motociclismo, ma nessuna passione in 
particolare. Vorrei conoscere una signora con 
età vicina alla mia scopo iniziale amicizia. 
Francesco cell. 393 6941340 
oppure ufficio Venus tel. 041924183 
SPINEA 49enne laureato, sono un professioni-
sta celibe e senza figli, castano con gli occhi 
chiari. Amante sport, motociclismo, latino-ame-
ricano, mare. Passionale, sensibile, ma raziona-
le allo stesso tempo. Vorrei conoscere una per-
sona onesta, di buona cultura, per relazione se-
ria Simone cell. 392 9602430 oppure ufficio
Venus tel. 041924183 
TREBASELEGHE 54enne commerciante brizzo-
lato occhi castani. Serio, diretto, carismatico 
buon conversatore. Cerco una compagna per re-
lazione seria ed eventuale futura convivenza. 
Non ho esigenze cerco solo una persona a cui 
voler bene. Info www.agenziavenus.it
Rif. R1087 Manuele cell. 340 3664773 
oppure ufficio Venus tel. 041924183
VENEZIA 70enne vedova senza figli, castana, 
occhi verdi. Amo la vita che credo vada vissuta 
come arriva, anche se alle volte non arriva co-
me vorremmo, sono abituata a rialzarmi sem-
pre dagli impatti. Cerco una persona che mi vo-
glia bene. Giorgia cell. 392 6273879 
oppureufficio Venus tel. 041924183
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