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PORTOGRUARO

Firme fasulle, ieri mattina, a
Pordenone, davanti al gup Eu-
genio Pergola (pm Brusegan),
Filippo Pesce (avvocato Anto-
nio Villovich) ha patteggiato sei
mesi di reclusione. L’udienza è
stata rinviata perchè gli altri im-
putati dovranno decidere se ac-
cettare omeno ipatteggiamenti
proposti.
La vicenda è quella della rac-

colta di firme a sostegno della
candidatura di Sebastiano Sar-
tori a governatore del Veneto e
di Roberto Fiore a sindaco di
Venezia, nel maggio 2015, che
aveva portato all’iscrizione sul
registro degli indagati di otto at-
tivisti di Forza Nuova e un con-
sigliere comunale di Portogrua-
ro, Gastone Mascarin. Due, tra
cui Mascarin, erano usciti dal

processo con un patteggiamen-
to in fase di indagini prelimina-
ri. Per gli altri sette la Procura
di Pordenone aveva chiesto il
rinvio a giudizio per violazione
del Dpr 570/60 in materia di
reati elettorali.
Ieri davanti al gup sono state

discusse le posizioni dei vene-
ziani Sebastiano Sartori e Ales-
sandra Guarinoni, dei trevigia-
ni GiacomoSirena, Giuseppe Zi-
to, Davide Visentin e Marcela
Fasan e di Filippo Pesce diMar-
ghera.
L’indagine nacque dalla se-

gnalazione di un penalista del
Foro di Venezia che scoprì per
caso che il suo nome era finito
nella lista dei sostenitori delle
candidature di Forza Nuova e
segnalò alla Corte d’appello l’ir-
regolarità. A Sartori furono an-
nullate 800 delle 3.700 firme
raccolte e la lista fu esclusa dal-

la consultazione. Seguirono
perquisizioni domiciliari, se-
questri di telefonini e perizie
calligrafiche. Il fascicolo fu poi
trasmesso per competenza a
Pordenone perché ad attestare
l’autenticità delle firme era sta-
to un consigliere comunale di
Portogruaro - Mascarin appun-
to - uscito come detto dal proce-
dimento con un patteggiamen-
to, lo scorso aprile, scelta fatta
anchedaAngeloLauritano.
Secondo la Procura, dopo

aver raccolto le firme false, gli
attivisti di Forza Nuova avreb-
bero istigato Mascarin ad au-
tenticarle. A tutti è contestata
l’aggravante di aver concorso
nel reato in più di cinque perso-
ne. I difensori fannodistinzione
tra le varie posizioni e tra chi
era a conoscenza della non ge-
nuinità delle sottoscrizioni e
chino.

PORTOGRUARO

In occasione della Festa de-
gli alberi, ieri, i bimbi della
scuola dell’infanzia Gianni Ro-
dari, assieme al sindaco Maria
Teresa Senatore, al vice Ketty
Fogliani e agli assessori Toffo-
lo eGeronazzo, hannoassistito
alla posa di un nuovo gelso che
ha preso il posto del vecchio
“morer” della rotonda di via A.
Moro. La vecchia pianta, che
era considerata un simbolo del-
la contrada e più in generale di
Portogruaro, era stata abbattu-
ta, perché ammalata, nel mar-
zo scorso. La ditta Bejaflor ha
donato e messoo a dimora il
nuovo albero. «Ringrazio in
particolare le insegnanti della
Rodari - ha detto il sindaco -

per come sono riuscite a trasmet-
tere l’importanza di questa inizia-
tiva ai bambini». «La sostituzione
dello storico gelso - ha aggiunto
Fogliani - costituisce un messag-
gio educativoper i bambini».

t.inf.

Il vecchio gelso sostituito
davanti ai bimbi dell’asilo

PORTOGRUARO

E’ stato uno di quei medici
che davvero simettevano a di-
sposizione della gente. Si è
spento, all’età di 93 anni, il
dottor Vittorino Favruzzo, ap-
prezzatissimo medico che a
Portogruaro ha assistito e
guarito generazioni di perso-
ne. Entrato in servizio negli
anni ‘60, è stato un punto di ri-
ferimento per la città del Le-
mene, sequendo per quasi
quarant’anni centinaia e cen-
tinaia di famiglie, dalla sem-
plice influenza alle malattie
più complicate. Il dottor Fa-
vruzzo, persona solare, con
cui era facile allacciare il dia-
logo, arrivava al più presto
nelle case dei pazienti e per
questoera entratonei cuori di
tanti.Una figurad’altri tempi,
che aveva tra le priorità il rap-
porto umano con il proprio
assistito. A fianco del suo ga-
binettomedico, in viaMartiri,
aprì poi quello dentistico, di
fatto tramandando la passio-
ne anche al figlio Federico,
che continua la professione

con la stessa capacità e dispo-
nibilità. Nello studio Vittori-
no Favretto ha continuato a
operare fino a una quindicina
di anni fa. Nel 1976 è stato an-
che tra i fondatori dell’Eno-
clubdi Portogruaro, del quale
poi è stato primo presidente.
Da qualche anno era ospite
della residenzadiVillanova, a
Fossalta.
VittorinoFavruzzo lascia la

moglie Luciana, i tre figli, i ni-
poti. Il funerale sarà celebrato
domani, giovedì, alle 15.30,
nella chiesadellaBeataMaria
Vergine Regina, a Portogrua-
ro, dove oggi sarà recitato il
Rosario, alle 19.

M.Cor.
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Caso delle firme fasulle, c’è un altro patteggiamento

CAORLE

Riqualificazione dello stadio
comunale: approvato il progetto
di fattibilità tecnico-economica
del primostralcio.
Grandi novità in arrivo per lo

stadio “Chiggiato”. In vista degli
EuropeiMaster di atletica legge-
ra del 2019, di cui Caorle, insie-
me a Jesolo ed Eraclea, sarà se-
de, l’impianto subirà un totale
rinnovamento. Il solo primo
stralcio dell’opera, che dovrà es-
sere realizzato entro il 2019, pre-
vede un investimento di 1,2 mi-
lioni di euro, cofinanziato tra
Comune di Caorle e Regione Ve-
neto. Sono previsti l’ampliamen-
to della pista d’atletica, che pas-
serà da 6 ad 8 corsie, ed il rifaci-
mento di tutte le pedane dedica-
te al salto in lungo, in alto e con
l’asta; verrà, inoltre, creata una
nuova postazione per il lancio
del disco e del martello al posto
degli attuali campi da tennis.
Sempre nel primo stralcio
dell’opera sono compresi il rifa-
cimento della recinzione e la si-
stemazione degli spogliatoi e
delle altre stanze posti sotto le
tribune.
Lunedì scorso è stato pubbli-

cato il bando per la progettazio-
ne dell’intervento ed a bilancio
per il solo 2017 sono già stati
stanziati dal Comune di Caorle
150mila euro. L’importo residuo
sarà di competenza dell’eserci-
zio finanziario 2018 (detratto il
contributo regionale). Una volta
completato il primo troncone,
Caorle disporrà di uno stadio
per l’atletica di categoria “A”, ov-
vero abilitato ad ospitare le più
prestigiosemanifestazioni di ca-
rattere internazionale.
«Per quanto riguarda l’atleti-

ca – ha sottolineato l’assessore
allo Sport Giuseppe Boatto – di-
sporremo di un impianto di as-
soluta eccellenza, sicuramente
tra i migliori di tutto il Veneto,
pernondiredel nordd’Italia».

GLI ALTRI DUE STRALCI
Il cronoprogrammadell’inter-

vento prevede che gli altri due
stralci vengano realizzati nel
2020 e nel 2021. Il secondo ri-
guarda la posa di una pavimen-
tazione sintetica per il secondo
campodacalcio dello stadio con
contestuale ristrutturazione del
muro di recinzione e dell’im-
pianto di drenaggio. La terza ed
ultima fase dei lavori interesse-
rà l’attuale campo da bocce, al
cui posto sorgeranno i nuovi
campi da tennis, e la casa del cu-
stode, che sarà sostituita con
nuovi spogliatoi a servizio dei
campi da calcio e da tennis. Il co-
sto totale dei tre stralci dell’ope-
ra sarà pari a circa 1,9 milioni di
euro, sempre cofinanziato tra
amministrazione comunale di
Caorle eRegioneVeneto.

RiccardoCoppo
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`Approvato il progetto del primo stralcio:
sarà pronto per gli Europei Master del 2019

`La pista passerà da 6 a 8 corsie, saranno
rifatte le pedane dedicate ai salti e ai lanci

Datutto ilnordd’Italia sono
ritornatiaCaorleper
festeggiare il suo80.
compleanno.Unanovantina
didiscendentidiGiovanni
Amadiosi sonoritrovati per
festeggiare il compleannodi
Vittorio,ultimofiglio
maschio invita,oggiospite
dellacasadi riposo“Don
Moschetta”.Giovanni
Amadionacquenel 1901 e fu
mezzadro inunpoderediCa’
Cornianidiproprietàdi
Genagricola.Ebbe 10 figli di
cuiunaparteemigraronoa
fineanniSessantadel secolo

scorso.Dei figli diGiovanni,
tutti imaschi tranneuno
morirononelgirodipochi
anni.Perquesto le sorelledi
Vittorio,unicorimasto in
vita,hannodecisodi riunire
lerispettive famiglieaCaorle
per la sua festa.Per
quest’occasionesi sono
incontratinipoti epronipoti
chenonsieranomaivisti
prima.Dopo lamessa,
celebratanellachiesadi
PortoSantaMargherita, tutti
assiemeperunostoricoe
commoventeconvivio.

R.Cop.

Raduno degli Amadio per festeggiare
l’ottantesimo compleanno di Giovanni

Caorle

L’ASSESSORE

Giuseppe Boatto: «Al termine dei lavori,
nel 2021, disporremo di un impianto
di assoluta eccellenza, sicuramente
tra i migliori di tutto il Veneto»

SAN STINO

La politica sanstinese si ani-
ma in vistadelle amministrative
del prossimo anno. Il movimen-
to Indipendenza Noi Veneto an-
nuncia la propria partecipazio-
ne alla corsa per il rinnovo
dell’amministrazione comuna-
le. “Collaboreremo con altre for-
ze politiche - è scritto in un co-
municato - che intendono ap-
portare un drastico cambiamen-
to istituzionale. Il paese deve ri-
trovare la sua unità e l’interesse
comune, il cittadino deve torna-
re ad essere protagonista. Il mo-
vimento è forte del consenso ri-

cevuto alle passate elezioni re-
gionali”.
Il gruppo si richiamaanche al

referendumper l’autonomia del
Veneto: “Ringraziamo tutti colo-
ro (è stato sfiorato il 99%) che
hanno votato ‘sì’ all’autonomia.
Tale risultato non fa che legitti-
mare l’impegno per una regione
più moderna e più consona allo
sviluppo ed al tenore di vita dei
paesi a noi confinanti. Per otte-
nere ciò, abbiamo bisogno di
meno pressione fiscale da parte
dello Stato nazionale, più sicu-
rezza interna, meno burocrazia
e più aiuto a chi intende produr-
re ricchezza ebenessere”.

G.Pra.

Noi Veneto scende in campo:
«Saremo alle amministrative»

“CHIGGIATO” Novità in arrivo per lo stadio comunale in vista degli Europei Master di atletica leggera.

MESSA A DIMORA Il nuovo gelso

`Per quarant’anni
ha seguito con dedizione
generazioni di cittadini

Addio a Favruzzo,
storico medico condotto

MEDICO CONDOTTO

Vittorino Favruzzo

Portogruaro

CONSIGLIERE COMUNALE

Gastone Mascarin

Lo stadio sarà trasformato
in un tempio dell’atletica


