
portogruaro

Aumentano i parti in ospedale
Favero: «Grande potenzialità»

Soddisfazione del sindaco 
per i numeri in costante crescita 
registrati al Punto nascita
dopo un incontro con i medici
e il dg dell’Usl 4 Bramezza

PORTOGRUARO

Aumentano i nuovi nati, di al-
meno il 5% rispetto al medesi-
mo periodo dell’anno scorso. 
È un buon risultato se si consi-
dera l’emergenza sanitaria in 
atto. Lo ha comunicato ieri il 
sindaco, Florio Favero, dopo 
un incontro in ospedale con i 
primari dei vari reparti e con 
il direttore generale dell’Asl 
4 Carlo Bramezza.

«Sono notizie che mi riem-
piono di soddisfazione», ha 
detto il sindaco, «registriamo 
infatti un numero di nati mag-
giore rispetto all’anno prece-
dente, e questo la dice lunga 
sulle  potenzialità  di  Porto-
gruaro e del Punto nascita. E 
pensare che quando era mini-
stra la Lorenzin lo volevano 
chiudere. Il nostro governato-
re Luca Zaia, anche nella sua 
più recente visita, aveva evi-
denziato il ruolo strategico di 
questo reparto». 

Un po’ di numeri. I nati da 
gennaio ad oggi nel Punto na-
scita di Portogruaro sono sta-
ti  203.  Diversi  in  più  dello  

stesso periodo 2019. Per le 
prossime due settimane sono 
previsti circa 20 nuovi parti. 
Nel 2019 i nati sono stati com-
plessivamente 229 e quindi 
l’obiettivo dei 250 parti nel 
2020 non è così lontano. «Ho 
incontrato il primario di Oste-
tricia, Giuseppe Babbo e mi 
ha fatto una bella impressio-
ne, così come gli altri diretto-
ri di reparto», – continua Fa-
vero, «sono convinto che an-
che nel 2021 i numeri daran-
no ragione alle scelte adotta-
te». Nel programma elettora-
le di coalizione di Favero, in 
merito  all’ospedale,  c’era  
scritto che “l’ospedale di Por-
togruaro continuerà la sua vi-
ta ultra-secolare, e ciascuno 
dei tre ospedali  (con riferi-
mento anche a San Donà e Je-

solo, ndr) avrà la sua specia-
lizzazione  caratterizzante  
mantenendo le sue funzioni 
di base». Da poco più di un 
mese  Florio  Favero  è  stato  
eletto sindaco di Portogrua-
ro. «Siamo a fine anno e dob-
biamo tenere conto di impor-
tanti scadenze», conclude fa-
cendo  un  primo  bilancio,  
«Stiamo lavorando per tutti i 
cittadini e i primi passi secon-
do me sono stati ottimi». —

ROSARIO PADOVANO 
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IN BREVE

PORTOGRUARO

La città dice addio a Sergio 
Infanti, 83 anni. La famiglia 
ha comunicato la notizia a 
esequie avvenute. Origina-
rio di San Donà, Infanti era 
militare dell’Esercito. Poi in 
lui scattò il desiderio di una 
nuova carriera e ottenne l’a-
bilitazione  all’insegnamen-
to, che esercitò per oltre 30 
anni,  come  professore  di  
educazione tecnica all’Ipsia 
Monsignor d’Alessi. A centi-
naia di studenti del tempo in-

segnò i rudimenti per intra-
prendere  un  mestiere  da  
operaio o artigiano. Ha vissu-
to gli  anni della pensiona-
mento in una abitazione in 
centro storico. —

R.P.

Il sindaco Florio Favero

Jesolo
Pavanetto ai vertici
provinciali di FdI

La presidente di Fratelli 
d’Italia  Giorgia  Meloni  
ha nominato Lucas Pava-
netto quale nuovo coordi-
natore per la provincia di 
Venezia. «Sono certa che 
saprai meritare la fiducia 
che ti è stata accordata», 
ha  detto  Meloni,  «svol-
gendo  il  tuo  compito  
nell’interesse del partito 
e della sua crescita». 

Bibione 
Lutto nel commercio
morto Renato Visintin

Gestiva negozi a Bibione, 
Caorle e Lignano. È mor-
to il commerciante di ve-
stiti Renato Visintin, 77 
anni. Viveva a Motta di Li-
venza. Funerali oggi alle 
10. 30 a Motta. 

Portogruaro 
Due ordinanze 
sul traffico

Da lunedì in viale Isonzo 
da lunedì e fino al 27 no-
vembre  sarà  vietato  il  
transito sulla pista cicla-
bile tra la rotatoria di via-
le Trieste e la rotatoria 
del cimitero. In via Diaz, 
a ridosso della stazione 
ferroviaria, sono invece 
stati  ricavati  da  oggi  4  
percheggi riservati. 

Jesolo

Ciclabile di via Trinchet
dal centro a Ca’ Fornera

JESOLO

Ciclabile dal centro storico a 
Ca’ Fornera, nasce un lungo 
percorso  realizzato  su  via  
Trinchet. L’opera consentirà 
di mettere in sicurezza la cir-
colazione delle due ruote e il 
tracciato avrà una lunghez-
za di un chilometro per un 
costo di circa 1 milione e 300 
mila euro. «Ci avviciniamo 
sempre di più», spiega l’as-
sessore Rugolotto, «all’obiet-

tivo di dare avvio ai cinque 
nuovi itinerari cicloturistici 
per oltre 20 chilometri com-
plessivi.  Il  percorso  di  via  
Trinchet ha una valenza par-
ticolare perché a differenza 
di quello su via King o viale 
Oriente punta a valorizzare 
la conoscenza del nostro en-
troterra e della campagna je-
solana con le sue peculiarità 
e paesaggi suggestivi di que-
sto territorio». —

G.CA. 

portogruaro

Addio a Sergio Infanti
insegnante al d’Alessi

lettera del pd

«Il consiglio comunale
va fatto in presenza»

Il Pd ieri ha scritto una lettera al 
sindaco  di  Portogruaro  Florio  
Favero chiedendo di convocare 
il consiglio comunale in presen-
za, e non in video, per discutere 
della nomina delle commissioni 
e di importanti scadenze, come 
l'approvazione del bilancio. Per i 
democratici  in questo periodo 
la massima funzione di rappre-
sentanza  del  Comune  si  può  
convocare con le precauzioni ne-
cessarie, vista l’ampia sala a di-
spisizione. La minoranza ha poi 
spedito una seconda lettera di 
osservazioni  al  presidente del  
consiglio Mascarin. (r.p.) 
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