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È rottura, Senatore sempre più sola

RESA DEI CONTI Solo Mascarin, Senatore e Zanco hanno votato a favore della delibera

IL “NO” DEL CARROCCIO
«Improponibile un nuovo
impianto sportivo.
Vanno tutelati altri settori,
come le attività vitivinicole»

A CAUSARE
LA NUOVA FRATTURA
LA DECISIONE
DI ACQUISTARE
LA PALESTRA
DI LISON

SAN MICHELE

Bibione Spiaggia, a San Mi-
chele al Tagliamento la mag-
gioranza si spacca. Colpo di
scena ieri sera in Consiglio co-
munale, con il sindaco Pa-
squalino Codognotto che ha
portato al voto i debiti fuori bi-
lancio del Comune. I consi-
glieri comunali Gianluca Pi-
taccolo eMafaldaZiroldo han-
no infatti deciso di uscire,
spiegando di fatto la spaccatu-
ra dalla maggioranza. En-
trambi eletti tra le fila della
maggioranza con il gruppo
“Idea Comune”, i due consi-
glieri hanno lasciato lo stesso
sindaco a bocca aperta.
«Avrei preferito essere avvisa-
to prima - ha spiegato in Con-
siglio Codognotto -, non di cer-
to durante l’assemblea». Se-
condo Pitaccolo e Ziroldo, a
far cambiare idea sulla mag-
gioranza è stato lo stesso pri-
mo cittadino, “reo” di essersi
spostato troppo a sinistra. I
due consiglieri “infedeli” so-
no infatti vicini a Forza Italia
e, a quanto pare, non avrebbe-
ro graditi la nomina di Enza
Vuoi, del Pd, nel Cda di Bibio-
ne Spiaggia. «Da ora ci defi-
niamo indipendenti - hanno
ribadito Pitaccolo e Ziroldo -.
Le scelte politiche della mag-
gioranza hanno spostato
l’equilibrio a sinistra. Deter-
minanti sono state le nomine
della controllata Bibione
Sspiaggia, chehannocreato la
spaccatura interna. Avevamo
proposto persone di equili-
brio, guardando proprio alle
liste che hanno condiviso il
progetto durante le elezioni
con persone che si sono distin-
te per l’ impegno. La nomina
del sindaco ha invece sposta-
to il baricentro, rispetto alla li-
sta civica di cui facciamo par-
te». Di fatto Forza Italia non
avrebbe gradito la nomina di
Enza Ciò, al posto di Tiziano
Bozzetto, già presidente della
Pro loco di Bibione. I due dissi-
denti hanno ribadito che
d’ora in poi valuteranno di
volta in volta le scelte in Consi-
glio comunale, di fatto con un
nuovo gruppo consiliare. Del-
lo stesso avviso anche il consi-
gliere di maggioranza Rober-
tino Driusso che, secondo in-
discrezioni, non entrerà nel
gruppoma sceglierà se dare il
proprio appoggio. La Giunta
Codognotto, comunque,man-
tiene i numeri per governare.

M.Cor.

PRAMAGGIORE

Non si è accorto dell’auto in
sosta, probabilmente mente era
impegnato al telefono correndo
in bicicletta, si schianta e sbatte
sull’asfalto: grave un 18enne.
B.S., residente a SanDonà di Pia-
ve, è ricoverato in gravi condi-
zioni all’ospedale dell’Angelo di
Mestre. L’incidente è accaduto
ieri poco dopomezzogiorno lun-
go via Roma a Pramaggiore.
Tutto è al vaglio della Polizia lo-
cale di Pramaggiore-Annone, di-
retta da Francesca Nadalin, in-
tervenuta per fare piena chia-
rezza. Il giovane, che lavora in
una azienda a Cinto Caomaggio-
re, era da poco arrivato in sella
alla sua bicicletta a Pramaggio-
re. Secondo una prima ricostru-
zione, pare che il 18enne stesse

pedalandomentre era impegna-
to in una conversazione al tele-
fono, prima di raggiungere la
mensa in paese. Giunto in pros-
simità del civico 43 del viale cen-
trale aPramaggiore, il giovane è
finito violentemente contro una
Mercedes che era parcheggiata.
Il ciclista è volato a terra, batten-
do violentemente la testa. Im-
mediata la richiesta di aiuto ar-
rivata al 118 che ha mobilitato

l’ambulanza di Portogruaro e
l’elicottero del Suem di Treviso.
Al loro arrivo il 18enne, che era
cosciente, era in una pozza di
sangue tanto che i sanitari han-
no dovuto somministrare due
sacche di sangue. Poi il ragazzo
è stato trasferito in elicottero
all’ospedale di Mestre dove è
stato sottoposto ad un interven-
to e quindi ricoverato con pro-
gnosi riservata. In ospedale so-
no accorsi anche i genitori, en-
trambi di San Donà. Ora la Poli-
zia locale sta cercando di fare
piena chiarezza sull’accaduto,
ma pare confermato che il 18en-
ne non si sia accorto dell’auto
posteggiata proprio perché sta-
va armeggiando con lo smart-
phone. Sgomento tra i colleghi
di lavoro, raggiunti poco dopo
l’incidentedallabruttanotizia.

MarcoCorazza

PORTOGRUARO

Maggioranza battuta sulla
modifica al programma delle
opere pubbliche. Lega nord e
“Noi siamo Portogruaro” si sfila-
no e mandano sotto la delibera
sostenuta dal sindaco Senatore.
Sotto accusa l’acquisto, dalla
parrocchia, della palestra di Li-
son. I dubbi, le perplessità e il di-
sappunto dei consiglieri comu-
nali sulla volontàdalla giuntadi
impegnare parte delle risorse
versate dalla Regione a titolo di
contributo per gli incarichi di
progettazione del sovrappasso
di via Santa Elisabetta e dei
quattro sottopassi ferroviari
lungo le linee Venezia-Trieste e
Treviso-Portogruaro per l’acqui-
sto di un’area di 10mila metri
quadri a Lison, destinata ad im-
pianti sportivi, era già emersa
nel corso della competente com-
missione consiliare. Lunedì in
Consiglio è emersa, nei numeri,
la fratturadellamaggioranza.

LA DELIBERA
La delibera portata al voto

proponeva di impiegare i
250mila euro della Regione per
finanziare la pista ciclopedona-
le di Summaga (160mila euro),
l’impianto sportivo di Summa-
ga (20mila) e l’acquisto della pa-
lestra di Lison (73mila euro).
L’amministrazione aveva già in-
serito l’acquisto dell’area di Li-
son nel Piano delle alienazioni
approvato nel 2018, ma con la
delibera portata in Consiglio se
ne modificava le modalità di fi-
nanziamento, imprimendo nel
contempo un’accelerazione
all’iter. Proprio questa “fretta”,
assieme “all’assenza di una vi-
sione complessiva sull’impianti-
stica sportiva e alla mancanza
di un confronto diretto con i cit-
tadini interessati”, sono stati i

principalimotivi di contestazio-
ne di alcuni consiglieri di mag-
gioranza e dell’opposizione. A
nulla sono servite la rassicura-
zioni del sindaco Senatore e
dell’assessore allo Sport Gero-
nazzo, che hanno evidenziato la
convenienza economica dell’in-
vestimento per dare risposte al-
la locale squadra di calcio e rea-
lizzare una pista per l’atletica,
valorizzandoanche la frazione.

IL VOTO
La delibera è stata bocciata

con 8 voti contrari (tutta la mi-
noranza ed il consigliere dimag-
gioranza Moro), solo tre voti a
favore (Senatore, Mascarin e
Zanco) e con l’astensione di tut-
to il gruppo Lega (Zanutto, Bar-
bisan e Furlanis) e dei consiglie-
ri Barro e Foglia. «Non ci sem-
bra proponibile – ha detto la ca-
pogruppo Zanutto - un nuovo
impianto sportivo a soli tre chi-
lometri dal futuro palazzetto di
Pradipozzo. Altri settori hanno
bisogno di essere tutelati. Ci ri-
feriamo in particolare alle atti-
vità vitivinicole che non sono
mai state oggetto di progetti
specifici. Si potrebbe pensare,
ad esempio, ad unamostra eno-
tecnica dove ora sorge la strut-
tura adibita a spogliatoio». «Ve-
ramente il campo sportivo e la
pista di atletica sono l’esigenza
primaria di Lison? Se non ven-
gono fatte le riunioni e le discus-
sioni con la gente, come faccia-
mo a saperlo? Va fatto un Piano
per lo sport per tutta Portogrua-
ro - ha detto Moro -, vanno fatti
gli incontri con i cittadini e poi
ne possiamo discutere. Questo
è il metodo corretto di operare,
non certo quello che ci propone-
te stasera». I consiglieri hanno
criticato anche la decisione di
“mettere in un’unica delibera
quattro argomenti differenti
che dovevano essere affrontati
distintamente”. «Stiamoparlan-
do di investire in una località
comeabbiamo investito inaltre
- ha replicato Maria Teresa Se-
natore -. Mi pare che su questa
questione si stia veramente esa-
gerando. Se non vi va bene, non
c’è problema: diremo ai cittadi-
ni cheavete votato contro».

Teresa Infanti
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GIOVANE DI SAN DONÁ
NON SI È ACCORTO
DELLA VETTURA
IN SOSTA PERCHÉ
STAVA ARMEGGIANDO
CON LO SMARTPHONE

MAGGIORANZA BATTUTA
CON L’ASTENSIONE DI 5
CONSIGLIERI DELLA
COALIZIONE E IL VOTO
CONTRARIO DI MORO
ASSIEME ALL’OPPOSIZIONE

PORTOGRUARO «AutovieVenete
nonnevuole saperedivenirea
Portogruaro».Lohaaffermato
il sindacoMariaTeresa
Senatorenel corsodeldibattito
consiliaredell’altra sera,
quando indiscussionec’era la
contestatadeliberasulla
modificaalprogrammadelle
operepubbliche.Nelmezzo
delloscontroall’internodella
stessamaggioranza, il
consiglieredi “NoiSiamo
Portogruaro”CristianMoroha
espresso la suarabbiaper
l’atteggiamentodisinteressato
dell’amministrazione
comunaleal temadella terza
corsiadell’autostradaA4,ed in

particolarmodoaiproblemi
legatiagli espropriealleopere
dimitigazione. «SanNicolòe
Portovecchio–hadettoMoro–
stannosubendo il cantiere
dell’A4.Sono indisaccordocon
l’attivitàportataavantidal
sindaconegliultimimesi. La
maggiorpartedei cittadini che
stannosubendogli espropri
nonhannorispostae l’ufficiodi
Autoviecheseguequeste
praticherimaneaLatisana.
L’amministrazione,purnon
responsabilediquesta
situazione,deve farepressione
ognigiornoaffinché i tecnicidi
Autovievenganoqui.L’ho
chiestopiùvolte inquestimesi

masenzarisultato».
Ad inizio seduta, il sindaco
Senatore, forse temendo la
contestazionediMoro, aveva
comunicatoche,dopodiverse
richiesteverbali, lo scorso 11
luglioera stata inoltratauna
letteraalCommissario
delegatoalla terzacorsia, e che
ilComune,nonostante il
sollecito fattoproprio lunedì,
nonavevaancoraavuto
riscontro. «Abbiamochiesto
moltissimevolteadAutovie–
hadetto il sindaco -divenirea
Portogruaroperunincontro
con icittadini.Purtroppo,non
soperché,nonnevogliono
sapere». (t.inf.)

«I lavori sulla A4? Autovie non vuole incontrarci»

Botta e risposta anche sui disagi della terza corsia

PITACCOLO E ZIROLDO
DI “IDEA COMUNE”
VIA DAL GRUPPO:
«TROPPO A SINISTRA»
DATO IN USCITA
ANCHE DRIUSSO

Bibione Spiaggia
Spaccatura
nella squadra
di Codognotto

Sbatte in bici contro l’auto ferma, grave 18enne

VETRO SFONDATO La bici a terra del giovane dopo l’urto con l’auto
parcheggiata. Il 18enne ha sbattuto violentemente la testa

Portogruaro

`L’ira della sindaca: «Non vi va bene? Non c’è problema.
Allora diremo ai cittadini che avete votato contro»

`La delibera sulle opere pubbliche della Giunta raccoglie
solo tre voti. La Lega e “Noi siamo Portogruaro” si sfilano
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