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FUORI DA ACCORDI
I COMITATI DI VIT,
CHE HA LASCIATO
I PROPRI ELETTORI
LIBERI DI VOTARE

PORTOGRUARO

Santandrea sigla l’accordocon
Padovese e va all’attacco del cen-
trodestra: “E il vecchio che ritor-
na: hanno cambiato tutto per
non cambiare nulla”. In vista del
ballottaggio le liste che sostengo-
no il candidato del centrosini-
stra, Stefano Santandrea, hanno
raggiunto l’accordo per l’appa-
rentamento con le civiche Città
del Lemene e 7 Frazioni in Comu-
ne di Graziano Padovese. Un’al-
leanza che fa crescere il peso del-
la compagine, soprattutto nelle
frazioni. «Nei vari incontri che
abbiamo fatto – ha detto Santan-
drea – abbiamo riscontrato una
grande convergenza sui punti
programmatici. Questo apparen-
tamento è utile alla nostra città e
le liste sono pronte a lavorare as-
sieme». Santandrea non ha ri-
sparmiato critiche al suo rivale
Florio Favero per la decisione di
riprendersi in squadra anche il
sindaco uscenteMaria Teresa Se-
natore e i suoi collaboratori, da
LuigiGeronazzo, a cui avrebbero
promesso un posto in giunta, a
Gastone Mascarin, che potrebbe
essere rieletto presidente del con-
siglio comunale. «Con l’apparen-
tamento – ha osservato Santan-
drea – si é ricreato lo stesso sche-
ma di questi cinque anni, che si è

dato battaglia con attacchi reci-
proci e che ha provocato gravi
danni alla città. Tra loro non c’è
stato odio sul piano politico ma
una disistima personale manife-
sta».
Sulla stessa linea Graziano Pa-

dovese: «Il comun denominatore
della nostra intesa, che per noi è
stata uno sbocco naturale, è il
programma. Siamonoi la vera al-
ternativa, non il centrodestra che
fa venire a Portogruaro Salvini.
Portogruaro va riportata al cen-
tro della politica del territorio.
Andremo casa per casa a spiega-
re le nostre ragioni». Fuori da ac-
cordi, i Comitati Civici di Ennio
Vit, che ha lasciato i propri eletto-
ri liberi di votare.

PROIEZIONI
Chiusi gli apparentamenti è

ora chiara la composizione del
futuro consiglio comunale. Se do-

vesse vincere Favero, entrano
Mattia Dal Ben, Mario Pizzolitto,
Leonardo Barbisan, Anna Fagot-
to, Riccardo Rodriquez, Maria
Teresa Senatore, Luigi Geronaz-
zo, Angelo Morsanuto, Renato
Stival e Gastone Mascarin per la
maggioranza e Stefano Santan-
drea, Irina Drigo, Antonio Ber-
toncello. Andrea Vindigni, Mar-
co Terenzi e Maria Teresa Ret
per l’opposizione. Se dovesse in-
vece spuntarla Santandrea entra-
no Irina Drigo, Antonio Berton-
cello. Andrea Vindigni, Silvia Ar-
reghini, Marco Terenzi, Idilio
Buoso, Maria Teresa Ret, Paolo
Bellotto, Sergio Amurri e Grazia-
no Padovese per la maggioranza
e Florio Favero,Maria Teresa Se-
natore, Mattia Dal Ben, Mario
Pizzolitto, Luigi Geronazzo e An-
geloMorsanuto.

Teresa Infanti
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Formazione e tirocinio
riservato agli “over 30”
disoccupati per imparare le
mansioni dell’addetto alla
segreteria d’ufficio. La
Regione ha approvato il bando
per la presentazione di
progetti di work experience
destinati a disoccupati over
30, beneficiari e non, di
strumenti a sostegno al
reddito. L’iniziativa intende
favorire l’inserimento
lavorativo attraverso il
potenziamento delle
competenze professionali e la
valorizzazione dei mestieri
tradizionali sulla scia dei
risultati positivi ottenuti in
analoghi progetti di
inserimento lavorativo.
Officine mentali di
Portogruaro è partner in
questa iniziativa della
Regione, insieme a For Action
di Bassano del Grappa (Vi),
avendo promosso
l’organizzazione di 16 tirocini
in 15 imprese tra Veneziano,
Vicentino, Trevigiano e
Padovano. I disoccupati ed
inoccupati che vorranno
aderire all’iniziativa potranno
presentare la candidatura
entro il 2 ottobre all’indirizzo
formazione@officinementa-
li.eu. Il percorso prevede 200
ore di formazione e 420 ore di
tirocinio. È prevista
un’indennità di
partecipazione di 3 euro
all’ora per partecipante,
esclusivamente per le ore di
tirocinio. L’indennità sarà
riconosciuta a chi frequenterà
almeno il 70% del corso.
 Riccardo Coppo
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Si guasta il riscaldatore della
teca, muoiono due pitoni del
reptilarium. L’allarme è
scattato ieri mattina verso le
11.30. A intercettare la
chiamata il Sores di
Palmanova che l’ha trasmessa
ai vigili del fuoco di Udine. Sul
posto, in piazza Treviso, sono
arrivati i vigili del fuoco di
Lignano con i colleghi di
Portogruaro. L’odore acre e il
fumo non faceva presagire
nulla di buono. I pompieri
hanno scoperto che nel

reptilarium si era verificato
un corto circuito al
riscaldatore di una teca di due
pitoni: per i serpenti non c’è
stato modo di salvarli, sono
deceduti prima dell’arrivo dei
soccorritori. Altri due pitoni,
in altra teca, non hanno
riportato conseguenze. Il
proprietario aveva già
provveduto alla chiusura
stagionale e in questi giorni
stava trasferendo gli animali.
 Marco Corazza
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Un corso
di formazione
per disoccupati
“over trenta”

Lavoro

Guasto al riscaldatore di una teca del reptilarium, morti due pitoni

Bibione

LA STRETTA DI MANO Firmato l’accordo tra Santandrea e Padovese

Santandrea si allea con Padovese

Portogruaro

`L’affondo: «A centrodestra si è ricreato lo stesso schema
che si è dato battaglia per 5 anni, danneggiando la città»

`Ballottaggio, il gruppo del candidato del centrosinistra
si apparenta con Città del Lemene e 7 Frazioni in Comune

Dal lunedì al venerdì 

10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426

San Marco 5191

TRIGESIMI E 
ANNIVERSARI

 TRIGESIMO 

Monsignor

Giovanni Angelo 
Centenaro

Una Santa Messa in ricordo 
sarà celebrata Martedì 29 
Settembre alle ore 18.30 nel 
Santuario di Borbiago.   
Commossi per la 
folta partecipazione e 
nell’impossibilità di farlo 
personalmente, si ringraziano 
tutti coloro che sono stati 
presenti alle esequie celebrate 
nel Duomo S. Lorenzo di 
Mestre   
I nipoti tutti.

Borbiago, 28 settembre 2020

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato


