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PARTITO IL TOTO-NOMINE

Da sinistra il medico di base
in pensione Stefano Santandrea
e l’architetto Florio Favero

Nuovoprocessoper il trader
portogruareseFabioGaiatto,
44anni, attualmente
detenutonel carceredi
Tolmezzoper lamega
truffadellaVenice
InvestmentGroup,
nellaqiale inprimo
gradoèstato
condannatoa 15
annie4mesi.
Gaiattoèadesso
chiamatoarispondere
didetenzioneabusivadi
armi.Si trattadidue
doppiette senzanumerodi
matricolaemarcadel
produttore,diquattro

baionettecon foderoneroe
conmatricola, diunmachete
con la scrittaCubaTrinidade
diunmachetechesulla lama

ha impressa la scritta
“kassi”.
Si trattadi armi
sequestratedalla
Guardiadi finanza
diPortogruaro l’11
settembre2018, in
occasionedelle

perquisizionieffettuate
almomento

dell’applicazionedella
misuracautelare incarcere
dispostadal gipRodolfo
Piccin.

Davantiallo stessogiudice,

Gaiattosi ritrovaa

rispondereper l’omessa

denunciadei fucili, delle

baionetteedeimachete. Il

processo, che si celebra in

udienzapreliminare, è stato

rinviatoaottobre.

Gaiatto,difesodall’avvocato

GuidoGalletti, hachiestodi

essereammessoalrito

abbreviato.Haanche

annunciatochesaràpresente

perrendere spontanee

dichiarazioni.
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PORTOGRUARO

È un cantiere ancora aperto
quello che porterà alle candi-
dature per le prossime elezio-
ni amministrative. Pochi sono
i dati certi e molte le ipotesi in
campo, anche se la strada
sembra delineata. E iniziano
ad emergere i nomi dei possi-
bili sfidanti di Maria Teresa
Senatore.

IL CENTRODESTRA

La Lega ha confermato la li-
nea uscita dalla riunione del
direttivo di metà gennaio:
stop al sostegno alla Senatore
e la volontà di far convergere
tutto il centrodestra sul nome
di un loro iscritto. «Non è cam-
biato nulla da quella riunione
– conferma il segretario di se-
zione,Mattia Dal Ben -. In que-
sti giorni abbiamo fatto alcuni
incontri con le altre forze poli-
tiche di centrodestra e con le
civiche. Sono stati incontri po-
sitivi anche se è presto per ti-
rare le somme. Mi auguro di
chiudere questa fase con una
conferenza stampa la prossi-
ma settimana o, al massimo,
entro fine mese». Il nome più
in auge come possibile candi-
dato sindaco è quello dell’ar-
chitetto Florio Favero, eletto
consigliere comunale nel
2009 quando, con la vittoria
di Antonio Bertoncello che pe-
rò non aveva la maggioranza
dei consiglieri, si verificò
l’anomala situazione di “ana-
tra zoppa”. Gli storici alleati
della Lega, Forza Italia e Fra-
telli d’Italia per ora non si sbi-
lanciano. Proprio stasera, in-
fatti, alle 20,45 al ristorante
Alla Botte, è in programma

una riunione tra il commissa-
rio della sezione locale di For-
za Italia, nonché coordinatore
provinciale, Michele Celeghin
e gli iscritti e simpatizzanti.
Quale sarà la linea che uscirà
dall’incontro? Un pieno soste-
gno al sindaco uscente come
aveva fatto intendere l’ex
coordinatore comunale non-
ché attuale assessore alle Atti-
vità produttive, Luigi Gero-
nazzo, o un’alleanza con la Le-
ga? Fratelli d’Italia intanto
chiama a raccolta i suoi soste-
nitori dopodomani, giovedì,
alle 20.30 nella sala conferen-
ze dell’Hotel Spessotto. Una
conferenza programmatica
dal titolo “Oggi è già domani”:
un confronto “per il futuro di
Portogruaro con cittadini, ca-
tegorie produttive e associa-
zioni”.

IL CENTROSINISTRA

Dal centrosinistra ancora
nessuna conferma sul nome
del candidato sindaco, anche
se prende quota l’ipotesi della
candidatura dell’ex medico di
base Stefano Santandrea, elet-
to consigliere comunale nel
2010 e poi dimessosi nel 2012.
«Credo che a giorni ci potran-
no essere delle novità - ha det-
to il segretario del Circolo del
Pd, Roberto Zanin -. Si sta for-
mando la lista di “Tutta un’al-
tra Portogruaro” e quella del
Partito Democratico. In for-
mazione c’è anche una lista di
stampo ambientalista, ma in
coalizione c’è anche Articolo
Uno. Stiamo ragionando assie-
me sul programma. Penso
che i cittadini si siano fatti
un’idea chiara su questi ulti-
mi cinque anni di governo. Il
dialogo e il confronto con i cit-
tadini è mancato, con Porto-
gruaro che si è isolata all’in-
terno della Conferenza dei sin-
daci. Certo, questa ammini-
strazione ha potuto spendere
i soldi per punti luce ed asfal-
tature, ma non basta per una
città che deve essere guida di
unmandamento».

Teresa Infanti
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PORTOGRUARO

Verranno consegnate tra qual-
che giorno le chiavi degli appar-
tamenti Ater che il Comune ha
assegnato a 11 famiglie porto-
gruaresi. Gli alloggi, collocati in
località Giussago e in via Croce
Rossa, non soggetti all’applica-
zione della normativa sull’Edili-
zia residenziale pubblica, erano
entrati nella disponibilità del Co-
mune per una gestione tempora-
nea (un periodo di 8 anni even-
tualmente rinnovabili per ulte-
riori 8) grazie ad una convenzio-
ne approvata nel 2017 con l’Ater
di Venezia, proprietaria degli im-
mobili.
Dopo quell’accordo, il Comu-

ne aveva provveduto a pubblica-
re un bando per individuare le fa-

miglie interessate all’assegnazio-
ne degli alloggi, la cui grandezza
varia dai 45 ai 100 metri quadra-
ti. L’affitto, che ovviamente cam-
biaa secondadellemetrature, va
dai 160 ai 290 euro mensili. A
gennaio, le famiglie assegnatarie
avevanopotutoprendere visione
degli appartamenti assieme ai
tecnici Ater e ai referenti del Co-
mune. In questi giorni la giunta
ha infine approvato le varie scel-
te degli appartamenti e lo sche-
ma di contratto di locazione. Dei
18 nuclei familiari collocati in
graduatoria, 11 hanno espresso
la loro scelta (5 andranno aGius-
sago e 6 in via Croce Rossa), 5
hanno rinunciato e 2 hanno la-
sciato in sospeso la scelta per
motivi personali, rinviando la de-
cisione. «Si tratta di un risultato
che ci dà molta soddisfazione.

Abbiamo voluto con forza – ha
commentato il sindacoMaria Te-
resa Senatore – assegnare questi
immobili a dei nuclei che erano
da tempo in attesa di una siste-
mazione adeguata ai bisogni del-
la famiglia. Questi appartamenti
sono stati destinati a persone
che hanno un’occupazione, un
reddito, che possono sostenere
un canone d’affitto,ma che rivol-
gendosi al mercato privato si sa-

rebbero trovatenella condizione
di dover sacrificare una parte
troppo sostanziosa delle proprie
risorse per destinarle all’affitto
di casa, magari sottraendole ad
ambiti di assoluta centralità.
Grazie all’impegno di tutta la
giunta, di Ater e del presidente
Raffaele Speranzon, siamo arri-
vati ad un importante risultato,
con l’obbiettivo di assegnare po-
co alla volta tutti gli immobili di-
sponibili».
La convenzione metteva a di-

sposizionedel Comune 17 alloggi
in via Tobagi a Giussago e 16 in
via Croce Rossa. L’iniziativa do-
vrebbe permette non solo di aiu-
tare le famigliema anche di ripo-
polare alcune zone del territorio
comunale e valorizzare edifici
pubblici oggi parzialmente disa-
bitati. (T.Inf.)

SIA IL PARTITO DI SALVINI

CHE IL PD PUNTANO

AD UNIRE TUTTE

LE FORZE

DEI RISPETTIVI FRONTI

SUI PROPRI CANDIDATI

Fucili e machete, Gaiatto a processo pure per le armi

Portogruaro

LA SINDACA USCENTE

Se il Carroccio conferma di voler dare
un taglio con l’attuale amministrazione,
Forza Italia e FdI decideranno negli
incontri fissati stasera e dopodomani

SI VEDONO I FRUTTI

DELL’ACCORDO

TRA COMUNE E ATER

GLI AFFITTUARI

PAGHERANNO TRA I 160

E I 290 EURO AL MESE

SAN STINO

E’ ricca di novità la 47.esi-
ma edizione del “Carnevale
Sanstinese”. A cominciare
dal nuovo percorso della sfi-
lata di domenica 16, con ini-
zio alle 14.30. I ventotto carri
mascherati, gruppi allegori-
ci e oltre 2500 figuranti pro-
venienti da Veneto e Friuli,
percorreranno viale Trieste
e le vie Roma e del Popolo.
Diversi carri mascherati sa-
ranno più grandi di quelli
che normalmente gli spetta-
tori sono abituati a vedere sfi-
lare. E’ lo sforzo che il comi-
tatopromotoredel carnevale
ha messo per fare crescere il
carnevale sanstinese e por-
tarlo ad essere uno dei più se-
guiti e apprezzati in Veneto.
A conferma dell’importanza
raggiunta dal carnevale di
San Stino ci sarà il gemellag-
gio con il “Carneval dei Stor-
ti” diDolo.
Il legame tra due dei carne-

vali più belli della regione sa-
rà ufficialmente suggellato
dalla presenza in sfilata dei
rappresentanti dei due Co-
muni. La sfilata sarà presen-
tata da Giovanni Zani di ra-
dio Bella &Monella, da Luca
Lazzer di Yess Radio e da An-
gelica, la voce storica del car-
nevale. La diretta in televisio-
ne sarà su Media 24. Come
sempre la sfilata sarà aperta
dalla mascotte “Micheasso”.
Quest’anno con la mascotte
ci saranno il Vespa Club “Sei
Giorni” e gli sbandieratori
medioevali di Sant’Urbanodi
Noale. Il tradizionale impor-
tante riconoscimento del car-
nevale verrà assegnato alMi-
lan Club San Stino Corbolo-
ne per essersi distinto in am-
bito sportivo, sociale e cultu-
rale. Per i carri e i gruppi alle-
gorici presenti alla sfilata ci
sarà il premio speciale per
chi otterrà più “Mi piace” sul-
la pagina facebook del carne-
vale. Ad incorniciare il suc-
cesso del carnevale di San Sti-
no 2020 sono in programma
due rappresentazioni teatra-
li al Pascutto. La sera di ve-
nerdì 14 gli attori de “La Gol-
doniana” di San Stino mette-
ranno in scena la “Cechovia-
na”. Almattino verrà rappre-
sentata per gli studenti delle
scuolemedie. Venerdì 21 feb-
braio i cori “Harmonia Noi”
di San Stino e “Don Nazzare-
no” di San Giovanni di Motta
di Livenza presenteranno
“Ti ricordi quel mese d’apri-
le…”, canti e racconti della
Grande Guerra. Sarà la pri-
maassoluta aSanStinodopo
le esibizioni di successo in
tutta Italia. (G.Prat.)

TRADIZIONE La sfilata di una
precedente edizione

Carnevale,
gemellaggio
e carri
più grandi

Case Ater pronte per la consegna a 11 famiglie

IN CONSEGNA Le case Ater di
via Croce Rossa a Portogruaro

Portogruaro

Elezioni, due in pole position
`Il primo architetto, il secondo medico in pensione
entrambi con un passato da ex consiglieri comunali

`Primi papabili sfidanti di Maria Teresa Senatore:
la Lega punterebbe su Favero, il Pd su Santandrea
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