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Il presidente Zaia
oggi alle 18
con Florio Favero 

bibione

Vecchie cucine in uso
ennesima fuga di gas

Rosario Padovano
/ PORTOGRUARO

Lo scontro è arivato alla fine, 
quando si è affrontato il deli-
cato tema dell’ex Perfosfati, il 
cui parco ha ospitato ieri po-
meriggio il primo dei due con-
fronti  tra  candidati  sindaci.  
Ennio Vit l’ha sparata grossa: 
«Le polveri di pirite ricche di 
metalli pesanti vengono spo-
state dai venti perché non ci 
sono protezioni». «Se ritiene 
il  cantiere  di  recupero  ina-
dempiente presenti una de-
nuncia alla magistratura», la 
replica della sindaca uscente 
Maria Teresa Senatore. Oggi 
confronto bis tra i 5 candidati 
a Telepordenone, in onda dal-
le 20.30. 

Il confronto di ieri è stato 
abbastanza corretto. Stefano 
Santandrea ha contestato, pe-
santemente, gli abbattimenti 
degli alberi in viale Trieste e 
in viale Matteotti. Il dibattito 
è stato voluto da 5 associazio-
ni: Legambiente, delusa dalle 
risposte dei candidati; Movi-

mento Decrescita Felice, Fri-
day for Future, Il Respiro di 
Gaia e Alberiamo. A modera-
re la serata è stata la giornali-
sta e imprenditrice Federica 
Spampinato,  mentre  l’assi-
stenza tecnica è stata fornita 
da Noos Tv. Maurizio Billotto 

di  Legambiente  ha  chiesto  
quali progetti intendono i can-
didati sindaci adottare per ri-
durre l’inquinamento. Stefa-
no  Santandrea  punta  forte  
sull’utilizzo di bus e piste ci-
clabili, Maria Teresa Senato-
re si impegna per fonti di ener-

gia alternativa, Florio Favero 
annuncia la creazione di un 
ring a senso unico attorno al-
le ex mura, come a Pordeno-
ne o a Treviso per portare il 
traffico fuori dal centro. Vit 
vuole la sanificazione di San 
Nicolò.  Graziano  Padovese  

vuole chiudere il centro alle 
auto. Sul tema della salute, 
portato all’attenzione da “Il  
Respito di Gaia”, Favero si im-
pegna a trovare forme di com-
pensazione  antinquinamen-
to, Senatore vuole incentiva-
re i boschi, Vit ricorda la boc-
ciatura delle proposte per il 
verde portate dal suo comita-
to, Santandrea propone albe-
ri in tutti i luoghi pubblici.

Alberiamo  chiede  profes-
sionisti del settore ambienta-
le  in  giunta.  Senatore  non  
apre la strada all’assunzione 
di un agronomo, mentre Pa-
dovese ribatte che i soldi per 
questa figura ci sono. Vit pro-
mette invece più alberi anche 
per  evitare  gli  allagamenti,  
Santandrea vuole un assesso-
re alla rigenerazione urbana, 
Favero  punta  all’aggiorna-
mento del Piano del Verde. 
Friday for Future ha chiesto 
esempi virtuosi per rendere 
Portogruaro  “carbon  free”.  
Senatore  vuole  adottare  il  
protocollo Paesc, già adotta-
to da San Stino, per ridurre le 
emissioni di anidride carboni-
ca; Padovese punta all’ener-
gia fotovoltaica, Santandrea 
auspica agevolazioni ai citta-
dini che utilizzino il fotovol-
taico. Favero, da architetto, 
punta all’equilibrio tra prez-
zo e domanda per una casa a 
misura di ambiente. 

Vit invece propone un pat-
to generazionale, per garanti-
re una sostenibilità ambienta-
le maggiore. Infine l’ex Perfo-
sfati. Come si recupera? Lo ha 
chiesto il Movimento Decre-
scita Felice. Santandrea ricor-
da che la bonifica è ferma al 
60% e vuole completarla. Se-

natore rivendica i cinque mi-
lioni di euro per la copertura 
dello stabile dal Bando Perife-
rie e sostiene che il monitorag-
gio delle acque continua. Il ti-
more è che i metalli pesanti 
dell’ex  Perfosfati  finiscano  
nelle falde. Per Vit il recupero 
sarà solo architettonico, per 
Padovese la bomba ecologica 
è già attiva. Per Favero l’ex 
Perfosfati, una volta recupe-
rata, sarà anche un’attrazio-
ne per i turisti. —
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BIBIONE

Era priva della termocopia di 
sicurezza la cucina da cui, la se-
ra di martedì, si è generata la 
fuga di gas che ha costretto a 
una momentanea evacuazio-
ne 6 famiglie da un condomi-
nio di via del Leone. L’interven-
to dei pompieri è durato com-
plessivamente due ore. Era il 
decimo intervento di questo ti-
po tra Bibione e Caorle da ini-
zio estate. Attualmente le cuci-
ne di nuova fabbricazione so-
no dotate di  termocopia per 
impedire che da un fornello 
con la manopola aperta il gas 

si propaghi. Molte cucine ne-
gli  appartamenti  affittati  a  
Caorle e Bibione sono del vec-
chio tipo. Il rischio è dietro l’an-
golo, come dimostrato dall’e-
splosione a Bibione il 6 agosto 
2019, quando una palazzina 
di via Bilancia venne sventra-
ta, provocando il ferimento di 
20 persone tra cui 2 bambini. 
L’esplosione del  13 agosto a 
Cesarolo, per le cui conseguen-
ze morì dopo 8 giorni a 69 anni 
Anita  Puntel,  non  rientra  in  
questa tipologia di fuga di gas, 
visto che la termocopia sulla 
manopola era presente. —

R.P. 

I cinque candidati alla carica di sindaco ieri al confronto nell’area dell’ex Perfosfati  FOTO TOMMASELLA

portogruaro al voto

«Liberare il centro dalle auto»
Le ricette dei cinque candidati
Traffico e ambiente al centro del primo confronto organizzato da 5 associazioni
Scontro sul recupero in corso dell’ex Perfosfati e sull’allarme per le polveri di pirite

Oggi è giorno di mercato e 
tutti i candidati si giocheran-
no le ultime carte nei gaze-
bo sul Liston o passeggian-
do in corso Martiri. Il presi-
dente della Regione Luca Za-
ia sarà in città a sostenere il 
candidato della Lega e delle 
5 civiche di centrodestra Flo-
rio Favero. Zaia era già stato 
in sezione a salutare i mili-
tanti in via non ufficiale, il 
26 agosto scorso dopo la vi-
sita al cantiere della Recove-
ry Room in costruzione in 
ospedale dopo una donazio-
ne da 1 milione di euro da 
parte della famiglia Marzot-
to. Oggi chiuderà la campa-
gna elettorale, alle 18, da-
vanti alla sezione del Carroc-
cio in piazzetta delle Erbe. 
Favero punta al  ballottag-
gio, e per questo ha chiesto 
l’appoggio del governatore.

IN BREVE

Ordigno bellico rinvenuto 
sulla  spiaggia,  tra  piazza  
Milano e piazza Torino. Si 
tratta di una granata da 75 
millimetri risalente alla se-
conda guerra mondiale. La 
polizia di Stato ha transen-
nato l’area dell’arenile in at-
tesa dell’arrivo dell’ottavo 
reggimento del genio gua-
statori  dei  paracadutisti  
della brigata Folgore che fa-
ranno brillare l’ordigno in 
una  località  apposita  in  
completa sicurezza. Non è 
raro imbattersi anche sulla 
spiaggia in simili ordigni. 

Jesolo
Trovato ordino bellico
area messa in sicurezza

MEOLO

Le aziende regalano i test sie-
rologici ai dipendenti. Sono 
risultati tutti negativi i 127 
dipendenti  della  Ondulati  
Nordest  e  della  IdealKart,  
aziende di Meolo leader nel-
la produzione di cartone on-
dulato in fogli. 

«Dopo le notizie che arriva-
vano dai media di aumento 
dei contagi dovuti al periodo 
di ferie ci è sembrato dovero-
so ritornare a lavorare in si-
curezza», spiegano Fabrizio 
e Augusto Tosatto, i titolari 
delle due aziende. I test sono 

stati fatti appoggiandosi alla 
Casa di cura Giovanni XXIII 
di Monastier. Le spese sono 
state sostenute dalle azien-
de con la collaborazione del 
presidio ospedaliero, che si è 
proposto di effettuare l’esa-
me durante le ore di lavoro 
direttamente in azienda, in 
una stanza adibita, agevolan-
do tutti i dipendenti in termi-
ni di spostamenti e tempisti-
che. Dopo il prelievo, i test so-
no stati poi analizzati dal la-
boratorio  di  Microbiologia  
della casa di cura, diretto dal 
dottor Luciano Pasini. —

G.MO.

meolo

Aziende regalano i test
tutti negativi gli addetti

Cordoglio a Fossalta di Por-
togruaro per la scomparsa, 
avvenuta martedì, di Oria-
na Fazzin, 67 anni. Con il 
marito Gianni Diana per an-
ni ha gestito nella frazione 
di Stiago la pizzeria Tom & 
Jerry, che oggi ha cambiato 
nome in Artebianca sas. I fu-
nerali  di  Oriana  Fazzin,  
scomparsa per malattia, si 
sono  celebrati  ieri  nella  
chiesa di Santa Margherita 
a Villanova. Lascia, oltre al 
marito, i tre figli Cristian, Si-
mone e Luca, due nipoti e il 
fratello Daniele. 

Fossalta di Portogruaro
Pizzeria Tom & Jerry
Si è spenta Oriana Fazzin

Pavimentazione  in  pietra  
d'Istria a pezzi a Borgo San 
Giovanni, un nuovo cantie-
re è stato allestito in questi 
giorni. Lo spazio di inter-
vento è stato recintato, per 
cui le automobili in transi-
to verso la storica Porta so-
no costrette a una piccola 
deviazione. La scelta di pre-
disporre il cantiere è stata 
fortemente criticata. Ma è 
fuor di dubbio che la pavi-
mentazione si sta deterio-
rando da quando, 5 anni fa, 
venne decretata la riapertu-
ra alle auto del borgo. 

Portogruaro
Pietra d’Istria deteriorata
cantiere aperto in Borgo

Tre spazi cittadini verran-
no intitolati tra oggi e do-
mani. Oggi alle 12 il parco 
rialzato in via Sardegna sa-
rà dedicato alla compianta 
ministro Tina Anselmi. Alle 
18.30 verrà intitolata ai me-
cenati Olga e Giano Petrin 
la nuova galleria al teatro 
Russolo. Infine domani al-
le 11.30 verrà intitolato il 
nuovo bosco di Summaga a 
Francesco  Scaramuzza.  
Originario di Caorle, man-
cato nel 2007, Scaramuzza 
fu per decenni preside del 
Liceo XXV Aprile. 

Portogruaro
A Olga e Gianni Petrin
la galleria del Russolo
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