
PRAMAGGIORE – E’ stata uffi-
cializzata la candidatura a sinda-
co di Fulvio Pascotto, sostenuto
dalla civica “Pramaggiore Cam-
bia!”. Sarà l’alternativa a Fausto
Pivetta, attuale vicesindaco, che
a sua volta è sostenuto dalla lista
di centrodestra della maggioran-
za uscente “Pramaggiore oltre il
2000”.
Pascotto, 60 anni, coniugato,

due figli, impiegato, attuale se-
gretario del circolo locale Pd,
guiderà una coalizione composi-
ta, con presenze e sostegni tra i
più diversi. Si va dal Movimento
5 stelle al “Fare” di Flavio Tosi.
E quest’ultimo appoggio è parti-
colarmente significativo: da un

lato ta-
glia corto
ad un ipo-
tesi di ter-
za lista,
sostenuta
daDanie-
le Stival,
importan-
te espo-
nentepra-
maggiore-
se appun-

to di “Fare”; dall’altro apre la
partita elettorale ad un possibi-
le cambio di maggioranza, visto
che Stival, con la Lega Nord,
nella precedente consultazione
aveva sostenuto l’attuale mag-

gioranza. Altra novità è quella
relativa al Movimento 5 stelle,
che per la prima volta nel Vene-
to Orientale potrebbe entrare
con suoi esponenti nella sala dei
bottoni di un Comune. C’è da
dire che, se Fulvio Pascotto si
può considerare la persona
esperta sotto il profilo politi-
co-amministrativo, gli altri can-
didati in lista sono in stragrande
maggioranza dei giovani. «Gio-
vani – indica Ornella Boattin,
capogruppo uscente dell’opposi-
zione – animati da un entusia-
smo e voglia di fare che vanno
oltre le aspettative».

(M.Mar.)
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CONCORDIA SAGITTA-
RIA - Non si accorge dello
scuolabus carico di ragazzi-
ni e lo tampona. Nell’inci-
dente, accaduto ieri verso
le 13.30 a Concordia Sagit-
taria, è rimasto ferito solo
conducente dell’auto: illesi
i 36 alunni delle scuole
medie di Concordia che
erano nel mezzo Atvo e
l’autista. Il sinistro si è
verificato lungo via San
Pietro, mentre lo scuola-
bus stava riportando a casa
i giovani studenti. Quando
il mezzo si è fermato per
far scendere uno dei ragaz-
zi, il conducente di una

Toyota lo ha tamponato.
Sul posto sono arrivati i
sanitari del 118 e la Polizia
locale del Portogruarese.
Immediato l’invio da parte
dell’azienda dei trasporti
di un altro torpedone che
ha riportato a casa i ragaz-
zini. Il guidatore della
Toyota ha riportato un
“colpo di frusta”.
Nel pomeriggio, a Cesa-

rolo di San Michele, all’in-
crocio tra via Pradis e la
regionale, si sono scontrati
un furgone ed un auto. I
due veicoli sono volati nel
fossato che costeggia l’ar-
teria: un ferito. (M.Cor.)
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PORTOGRUARO Oggi via alla kermesse con la Fiera bio e le gite in gondola sul Lemene

NuovavitaperpiazzaMarconi
Ieri inagurazione di “Terre deiDogi” nella culla storica e culturale della città

“TERRE DEI DOGI” La sfilata in centro e in alto il taglio del nastro.

CONCORDIA SAGITTARIA

Scuolabus tamponatodaun’auto
Illesi 36alunnidellemedie

PORTOGRUARO - Al Punto
nascite visita a sorpresa dei
Cinque Stelle con polemica: «Ci
hanno sbattuto le porte e in
faccia. Perchè? Crediamo che ci
sia qualcosa non va». La deputa-
ta Spessotto, la consigliera regio-
nale Bartelle ed il consigliere
comunale Fagotto si sono recati
ierimattina all’ospedale per ave-
re informazioni sulla situazione
del Punto nascite e sulla copertu-
ra del personale medico-sanita-
rio in vista dell’imminente inau-
gurazione. «Qualche minuto do-
po il nostro arrivo – testimonia
Spessotto - ci ha raggiunti al
telefono la dottoressa De Marco
della Direzione ospedaliera che
ci ha invitati ad andare da lei.
Vorrei ricordare che chiedere
informazioni sulla situazione e
sulle prospettive di un reparto
ospedaliero pubblico, come ab-
biamo fatto noi, rientra nelle
piene facoltà dei cittadini e che
le risposte alle nostre legittime
domande non dovrebbero esse-
re un segreto di Stato». Gli
esponenti del M5s parlano di
“evidente disagio del persona-
le” e di un clima “di tensione”. I
pentastellati hanno annunciato
che chiederanno un appunta-
mento direttamente allaDeMar-
co. «Mi auguro fortemente che
la riapertura annunciata - con-
clude Spessotto - non si trasfor-
mi in un’apertura col trucco e
che per riattivare il Punto non si
tagli qualche altro servizio es-
senziale. Sarebbe impensabile
pensare di riaprire questo repar-
to senza il necessario potenzia-
mento della pianta organica».

(t.inf.)

La banda, i gonfaloni, i figuran-
ti, i sindaci e poi tanti cittadini
sono sfilati da Porta San Gio-
vanni a piazza Marconi per la
cerimonia inaugurale della 13.
edizione di “Terre dei Dogi”.
Ad attenderli, nella restaurata
piazza, c’erano i musicisti della
Fondazione Santa Cecilia che
hanno dato un ulteriore tocco.
«Questo – ha detto il sindaco
Senatore - è per molti un luogo
dimemorie, legate in particola-
re alle ex scuole elementari
Ippolito Nievo, che viene resti-
tuito ai cittadini e ai visitatori.

Portogruaro è città di storia,
d’arte e cultura. Tre voci che in
questa piazza trovano una sin-
tesi perfetta. L’amministrazio-
ne porrà costante attenzione
affinché questo luogo sia rispet-
tato e mantenuto nei migliore
dei modi. Chiedo un analogo
impegno ai cittadini». Dopo
l’intervento dello storico Ro-
berto Sandron, ha preso la
parola la deputata del Pd Sara
Moretto, che ha ricordato l’im-
pegno del Governo nella riqua-
lificazione delle città, anche
attraverso il Bando periferie
che dovrebbe destinare aPorto-
gruaro i fondi per la riqualifica-
zione dell’Ex Perfosfati. «Mi

auguro che questo sito – ha
rilevato - che è stato definito la
‘piazza della cultura’, possa
essere sempre di più un luogo
apprezzato e frequentato, sim-
bolo della vocazione culturale
e formativa della città». Al
taglio del nastro anche il consi-
gliere regionale FabianoBarbi-
san che ha sottolineato come il
Portogruarese abbia bisogno
per crescere di investimenti e
di infrastrutture, come il casel-
lo di Alvisopoli.
«Dobbiamo formulare un

progetto d’area – ha affermato
– serve un tavolo tra Regione
ed enti locali».
Tra i tanti appuntamenti in

programma oggi, sabato, si se-
gnalano il convegno all’Itis Da
Vinci (ore 9) sui “Processi
innovativi nel settore della
meccanizzazione agraria”,
l’apertura, alle 9.30, in Munici-
pio, della 6. Mostra delle orchi-
dee e l’avvio, alle 10.30, al
Parco della Pace, della Fiera
del biologico. Nel pomeriggio
si potranno fare escursioni sul
Lemene con le caorline e le
gondole. Altre iniziative si svol-
geranno in biblioteca, in Villa
Comunale e inMunicipio. Chiu-
derà la giornata lo spettacolo
di ballo in piazza della Repub-
blica.
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ELEZIONI Centrosinistra, ufficializzata la candidatura di Pascotto

“Pramaggiorecambia” conM5seFare
ANNONEVENETO - Derubata del cellulare al
centro commerciale di Portogruaro, una 28en-
ne di Pravisdomini se lo vede restituire dopo
poche ore dai carabinieri di Annone Veneto.
La giovane si era recata al centro “Adriati-

co” per alcune compere, salvo poi scoprire che
le era stato sottratto lo smartphone.
Nel ritornare a casa la 28enne ha sporto la

denuncia ai carabinieri di Annone, diretti dal
m.llo Gianluca Fasulo, che hanno avviato le
indagini.
Gli investigatori sono riusciti a localizzare

l’apparecchio all’interno dell’auto di un 77en-
ne di SanVito al Tagliamento.
L’uomo, pensionato, è stato quindi denuncia-

to per ricettazione. La 28enne di Pravisdomini
ha ringraziato di cuore i militari che le hanno
restituito lo smartphone. (M.C.)

Portogruaro

ANNONE VENETO

Le rubano lo smartphone,
lo ritrovano i carabinieri
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