
portogruaro al ballottaggio

Diciassette liste sulle schede
per Santandrea e Favero
Confermati gli apparentamenti: l’accordo con Senatore compatta il centrodestra
I “Comitati civici “ di Vit non si schierano, le liste di Padovese con il centrosinistra 

PORTOGRUARO 

I giochi sono fatti. Saranno 
17 le liste rappresentate sul-
la scheda del ballottaggio. Le 
due di  Graziano  Padovese,  
ovvero Città del Lemene e 7 
frazioni in Comune, appog-
geranno  Stefano  Santan-
drea; invece Senatore Sinda-
co, Liberi Insieme, Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia appogge-
ranno il leghista Florio Fave-
ro. L’unica lista che si tira fuo-
ri dal ballottaggio è Comitati 
Civici di Ennio Vit. «Non ci 
schieriamo con nessuno», ha 
detto  ieri  Vit,  «dall’analisi  
del voto abbiamo capito che 
sono  stati  premiati  coloro  
che hanno fatto danni a Por-
togruaro. Lascio ai miei liber-
tà di scelta, sia sulla parteci-
pazione al voto di domenica 
e lunedì prossimi, che sulla 
scelta».

Ieri mattina, dopo le ulti-
me  firme  Stefano  Santan-
drea e la sua squadra hanno 
accolto al bar del Parco della 
Pace Graziano Padovese e i 
suoi elettori, illustrando l’al-
leanza  in  una  conferenza  
stampa. “Abbiamo avuto ri-
scontro di reciproca concor-
danza sui punti programma-
tici»,  ha  detto  Santandrea,  
«Molte persone delle sue li-
ste sono motivate a lavorare 
per una Portogruaro miglio-
re. Non abbiamo parlato di 
“careghe”  ma  solo  di  pro-
grammi. La nostra corsa ver-
so la vittoria esce rafforzata 
da  questa  intesa.  Abbiamo  
purtroppo visto che dall’al-
tra parte si è ricreato un “an-
cien regime” che gravi danni 
ha provocato alla la città. La 
destra è una squadra compo-
sta da persone che non si par-

la da un anno. A maggior ra-
gione credo che la nostra coa-
lizione correrà per raggiun-
gere la vittoria. Ovvero il mi-
glioramento di Portogruaro. 
Il nostro è un centrosinistra 
allargato e porterà benefici. 
Non faremo miracoli e vedre-
mo cosa sarà rimasto in cas-
sa, dopo i lavori a pioggia de-
gli ultimi tempi». Sono mol-
to ottimista».

Dal canto suo Padovese ha 
attaccato il centrodestra «Il 
loro  unico  punto  program-
matico è far arrivare Salvini 
e Zaia che parlano unicamen-
te alla pancia delle persone. 
Noi non portiamo i big nazio-
nali. I big siamo noi».

Sul  fonte  opposto  Felice  
dell’alleanza con Senatore è 
Florio  Favero.  «Tale  intesa  
non è basata in alcun modo 
sui posti in giunta, che saran-
no  decisi  sulla  base  delle  
competenze.  Garantiremo  
in 10 anni la crescita sociale 
ed economica oltre che politi-
ca e istituzionale della città. 
Alla base vi è sempre l’impe-

gno di ascoltare i cittadini». 
Senatore avrebbe chiesto, co-
me condizioni, il completa-
mento delle opere pubbliche 
e la conferma in giunta di Lui-
gi Geronazzo.

Se vince Santandrea entra-
no in consiglio Padovese (Cit-
tà del Lemene), Drigo, Ber-
toncello; Vindigni, Arreghi-
ni (Pd), Terenzi, Buoso (Cit-
tà per l’uomo); Ret, Belltto 
(Santandrea  Sindaco),  
Amurri  (Tuttunaltraporto-
gruaro). Minoranza: Favero, 
Senatore, Del Ben, Pizzolitto 
(Lega),  Geronazzo,  Morsa-
nuto (Senatore Sindaco). 

Se  vince  Favero  entrano  
Senatore, Dal Ben, Pizzolit-
to, Barbina, Fagotto (Lega), 
Geronazzo, Morsanuto, Sti-
val (Senatore Sindaco); Ma-
scarin (Fratelli d’Italia). Mi-
noranza: Santandrea; Drigo, 
Antonio Bertoncello,  Vindi-
gni (Pd), Terenzi (Città per 
l’Uomo),  Ret  (Santandrea  
Sindaco). —
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PORTOGRUARO

Grandi disagi per i lavori de-
gli ultimi tempi a Portogrua-
ro. Alla ex Perfosfati hanno 
cancellato, e il provvedimen-
to  vale  diverse  settimane,  
una cinquantina di parcheg-
gi nella zona della stazione 
ferroviaria,  mentre  resta  
chiusa Borgo San Giovanni. 
Protestano le categorie eco-
nomiche e anche i residenti 
di via Spalti, dove si riversa 
tutto il traffico, anche quello 
pesante, diretto al centro. 

Alla ex Perfosfati, le ditte 
che  stanno  lavorando  alla  
copertura  della  struttura  
proseguono nel loro lavoro 
in maniera incessante. Infat-
ti si devono recuperare i gior-
ni di stop dovuti al lockdo-
wn. Sfruttando il Bando Pe-
riferie il Comune ha ottenu-

to 5 milioni di euro. Le ditte 
specializzate che stanno pro-
seguendo  negli  interventi  
hanno infranto tutte le fine-
stre che adornavano le pare-
ti esterne della struttura, e 
continuano l’opera di bonifi-
ca. Per essere ancora più effi-
cienti si è dovuta transenna-
re circa la metà del parcheg-
gio più vicino all’autostazio-
ne, con disagi evidenti per 
chi deve andare recarsi alla 
stazione ferroviaria per sali-
re sul treno. Tempi allungati 
anche per i lavori di Borgo 
San Giovanni. Qui le ditte 
impegnate hanno sostituito 
le piastrelle in pietra d’Istria 
danneggiate con altre pia-
strelle di colore diverso. La 
differenza cromatica da al-
cuni è stato giudicato un ve-
ro obbrobrio. —

R.P.

BIBIONE

È di due pitoni africani mor-
ti asfissiati, il bilancio di un 
incendio che si è sviluppato 
ieri nel rettilario di Bibione, 
il Taygor Live Reptilesi. L’al-
larme è scattato attorno al-
le 11, quando dalla sede di 
piazza Treviso 6 qualcuno 
ha visto del fumo uscire dal 
rettilario , al momento chiu-
so. Sul posto si sono precipi-
tati i vigili del fuoco di Por-
togruaro.  La  tempestività  
dei soccorsi è stata decisiva 
poiché gli animali avrebbe-
ro potuto scappare per le 
vie di Bibione.

I pompieri, al cospetto di 
una quarantina di vari ani-
mali esotici si  sono mossi 
con grande prudenza, per 
evitare  di  essere  attaccati  
dai rettili, infastiditi e agita-
ti dal fumo e dalla situazio-
ne. Alla fine i vigili del fuo-
co hanno individuato alcu-
ni esemplari di pitoni visibil-
mente spaventati e aggres-
sivi.  Due  i  pitoni  trovati  

morti. La gabbia in cui si tro-
vavano i rettili aveva preso 
fuoco per un corto circuito 
dell’impianto di termorego-
larizzazione,  che  garanti-
sce una temperatura accet-
tabile  per  un  habitat  che  
per gli animali non è quello 
consueto. Sul posto si sono 
precipitate  altre  forze  
dell’ordine, tra i cui i carabi-
nieri  forestali,  che  hanno  
preso in custodia gli anima-
li. Da Vittorio Veneto è giun-
to anche il titolare del retti-
lario, che ha fornito collabo-
razione massima gli inqui-
renti. Un fatto simile non 
era mai capitato, almeno di 
recente, nel rettilario, meta 
come ogni anno di migliaia 
di persone. 

La struttura è dotata di va-
ri  impianti  di  condiziona-
mento. Il  lavoro dei vigili  
del fuoco si è completato so-
lo  nel  primo  pomeriggio,  
una volta che tutti i rettili 
avessero trovato un sicuro 
riparo. —

R.P.

PORTOGRUARO

Mattinata di forti disagi sul-
la linea ferroviaria Trieste 
Venezia, quella che attra-
versa anche Portogruaro e 
San Donà, per il suicidio di 
una donna a 300 metri dal-
la stazione di Latisana, nel 
tratto compreso tra Palaz-
zolo e la località latisanese, 
ieri alle 7 di mattina. 

Autobus sostitutivi sono 
stati  messi  a  disposizione 
nelle stazioni di Palazzolo e 
Latisana a favore di coloro 
diretti  verso  Portogruaro,  
San Donà, Quarto d’Altino 
e Mestre. I treni direttamen-
te coinvolti nei ritardi sono 
stati il Freccia Rossa 99466 
Trieste – Roma, il Freccia 
Rossa 9707 Milano – Trie-
ste,  Il  regionale  veloce  
2206 Trieste – Venezia San-

ta Lucia, il regionale veloce 
2203 Venezia Santa Lucia – 
Trieste, e infine il regionale 
veloce 2782 Trieste – Vene-
zia.  Cancellati  anche due 
treni regionali. Il traffico è 
tornato alla normalità solo 
a metà mattinata. —

R.P.

Forza Portogruaro si spacca. 
Si ribellano all’accordo tra il 
loro candidato Favero e Se-
natore i consiglieri comuna-
li uscenti Raffaele Foglia, Cri-
stian Moro e Mattia Lenar-
don. Chi invece non rinnega 
l’accordo è Riccardo Rodri-
quez. «La coalizione con Fa-
vero è la migliore possibile», 
dice Rodriguez, «per vincere 
occorre fare squadra. Ebbe-
ne l’abbiamo fatta». Cristian 
Moro la pensa diversamen-
te. «Spero tanto di entrare in 
consiglio comunale e di fare 
il bastian contrario», ha rife-
rito l’esponente di Portovec-
chio, «abbiamo manifestato 
nella riunione di sabato tut-
te le contraddizioni in seno 
all’alleanza  con  Senatore.  
Credo possa essere contro-
producente per la nostra cit-
tà». Chi promette la guerra è 
anche  Mattia  Lenardon.  
«Noi e le altre civiche abbia-
mo realizzato un ottimo la-
voro per far qualificare Fave-
ro al ballottaggio e veniamo 
ripagati  in  questo  modo?  
Non credo sia giusto. Sono 
davvero curioso di vedere co-
me va a finire. Io personal-
mente non ci sto». Forza Por-
togruaro mina vagante in vi-
sta del secondo turno, così 
come i votanti di Comitati Ci-
vici, e alcuni elettori di Ma-
ria Teresa Senatore che non 
vedevano di buon occhio l’al-
leanza con la Lega. (R.P.)
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AVVISI ECONOMICI
MATRIMONIALI
AGENZIA VENUS L’unico marchio a gestione 

familiare con dieci sedi di proprietà,’ garan-
tisce la possibilità di conoscere persone li-
bere affettivamente e seriamente intenzio-
nate. Invia un messaggio al 392 9602430 
con sesso, età, zona e breve descrizione, ti 
invieremo alcuni profili più adatti a te della 
tua zona. Ufficio Venus tel. 041 924183
DOLO- 66enne Dirigente statale in pensione. 
Coltivo vari interessi, come la lettura, la passio-
ne per il teatro amatoriale; sono per gli incontri 
mirati e cerco una signora, vitale, con del tem-
po libero da dedicare alla nostra conoscenza. 
Rif.SL61 Paolo Cell. 349 0893495
Ufficio Venus tel. 041 924183
JESOLO 44enne laureata in Scienze della Co-
municazione lavoro per una nota azienda, non 
ho figli. Sportiva, adoro viaggiare e ballare. Indi-
pendente, acqua & sapone. Mi attrae l'uomo 
dalle maniere dolci, dalla sensibilità e dal modo 
di pensare. Rif.SL56 Giulia Cell.392 9602430
Ufficio Venus tel. 041 924183
MEOLO Marica 57enne libera professionista, in-
dipendente, benestante, sportiva, ho figli e mi 
ritengo una brava mamma, ma tutto questo 
non mi basta per sentirmi appagata e felice, so-
no sola da molto tempo, oggi sono pronta a met-
termi in gioco. Cell. 340 3664773 
Ufficio Venus tel. 041 924183
MESTRE 53enne Farmacista ho interessi cultu-
rali, un lavoro stabile una bella casa, non mi 
manca nulla, eccetto un amore sincero! Cerco 
la complicità e la gioia di fare le cose insieme 
con un uomo distinto, max 65enne poss non fu-
matore. Marina Cell. 392 6273879 
Ufficio Venus tel. 041 924183
MESTRE Leonardo 54enne libero professioni-

sta, amo molto i viaggi all’avventura, faccio mo-
to turismo, considero il viaggiare come il mi-
glior modo per apprendere e aprire la mente. 
Mi piacerebbe conoscere una signora, single e 
motivata, con la quale condividere questa pas-
sione .VE01 Cell. 340 3664773 
Ufficio Venus tel. 041 924183
MIRANO 38enne impiegata nell'azienda di fa-
miglia, bionda, occhi nocciola, nubile senza fi-
gli, ho una convivenza alle spalle. Vivo sola, non 
ho grandi vizi, ma desidero una relazione stabi-
le con un lui motivato e gratificato professional-
mente. Rif. SL77 Elisa Cell. 393 8572663 
Ufficio Venus tel. 041 924183
QUARTO D'ALTINO vedovo 71enne professioni-
sta in pensione, appassionato della vita e di tut-
te le sue sfumature, adoro lo sport, sono attivo 
nell'associazionismo locale. Colto, beneducato 
mai eccessivo; vorrei incontrare una gentile si-
gnora libera da legami sentimentali. Rif.SL55 
Ruggero Cell. 392 6273879 
Ufficio Venus tel. 041 924183
SAN DONÀ Ingegnere civile 43enne alto casta-
no occhi nocciola, atletico; amo cucinare, fare 
Bbq a casa mia con gli amici. Mi piace guardare 
le persone negli occhi. Desidero condividere la 
vita a 360 gradi con una compagna. Rif.SL41 
Stefano Cell. 393 6941340
Ufficio Venus tel. 041 924183
VENEZIA Angela 62enne imprenditrice curata 
e di bellissimo aspetto. Apprezzo l'uomo elegan-
te e galante, onesto e fedele. Sola da qualche 
anno, cerco un lui affidabile e di bella presenza, 
meglio se senza impegni famigliari motivato a 
stabile relazione/convivenza. SL89 
Cell.392 9602430 Ufficio Venus tel. 041 924183
VENEZIA Antonio 57enne docente universita-
rio vedovo,  cm180-  brizzolato  occhi  castani.  
Amo leggere e sono di larghe vedute. Cerco una 
donna con voglia di vivere, dinamica, solare in-
differente il titolo di studio, motivata ad una 
stabile relazione. Rif. SL88 Cell. 393 8572663
Ufficio Venus tel. 041 924183
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