
precisazione

Mario Pizzolitto
il secondo più votato
nelle lista della Lega

IN BREVE

PORTOGRUARO

Accordo totale nel centrode-
stra sui programmi e sugli ap-
parentamenti tra Florio Fave-
ro e Maria Teresa Senatore: 
dentro tutte le liste della sin-
daca uscente, si ricompatta 
l’alleanza con la Lega con l’in-
put del sindaco metropolita-
no Luigi Brugnaro. Forza Por-
togruaro non ci sta e minac-
cia di rompere. Nel centrosi-
nistra  Stefano  Santandrea  
raggiunge un accordo di mas-
sima  con  i  candidati  civici  
Graziano Padovese e Ennio 
Vit. L’ufficialità delle nuove 
alleanze in vista del ballottag-
gio verrà data oggi, alle 12 
circa, quando scadono i ter-
mini per gli accordi ufficiali.

Quella di ieri è stata una 
giornata frenetica, comincia-
ta con un vertice tra Maria Te-
resa Senatore e Florio Fave-
ro.  In casa Lega tutti  sono 
sembrati  d’accordo  inizial-
mente  sull’allargamento  
dell’alleanza a Fratelli d’Ita-
lia. 

Nel pomeriggio ecco il col-
po di teatro. Alle 14 è comin-
ciata la riunione nella sede 
del comitato elettorale di Flo-
rio Favero in viale Trieste, tra 
il candidato sindaco e gli al-
leati delle civiche di centro-
destra. Favero ha prospetta-
to un’alleanza totale con la 
Senatore, e qui ha trovato la 

ferma  opposizione  di  Cri-
stian Moro e Raffaele Foglia, 
i fondatori dei ribelli di Fi e 
FdI,  ovvero la  civica  Forza  
Portogruaro. È stato messo 
ai voti un documento sull’al-
leanza con Senatore: 5 han-
no votato a favore, 2 contro. 
Moro e Foglia a quel punto so-
no usciti dalla riunione, assai 

delusi.  Nel  frattempo  dal  
quartier  generale  di  Lugu-
gnana, il consigliere regiona-
le Fabiano Barbisan ha fatto 
trapelare la sua soddisfazio-
ne per l’accordo. «Noi dobbia-
mo vincere», ha detto Barbi-
san, «portiamo a casa il Co-
mune, poi vedremo il da far-
si». Alle 19 di ieri è comincia-

ta la riunione, sempre nella 
sede del comitato elettorale 
di viale Trieste, tra Florio Fa-
vero e tutta la base della Lega 
di  Portogruaro.  L’alleanza  
dunque prevede che Favero 
venga appoggiato dalle 4 li-
ste di Maria Teresa Senato-
re: Senatore sindaco, Liberi 
Insieme, Forza Italia e Fratel-
li d’Italia. 

La conferma sull’accordo è 
arrivata in tarda serata an-
che dall’assessore comunale 
uscente  Luigi  Geronazzo,  
che ha scortato Maria Teresa 
Senatore (la vera vincitrice 
di questa fase intermedia del-
le elezioni) in quasi tutte le 
riunioni con Florio Favero. 

Se Favero sarà rafforzato 
Favero  dall’allargamento  
dell’alleanza lo decideranno 
gli elettori. Tuttavia 10 liste 
in appoggio non sono poche, 
sebbene la posizione di For-
za Portogruaro sia tutta da 
valutare. Moro e compagni 
non escludono nulla in vista 
del voto di domenica e lune-
dì prossimi. 

Stefano Santandrea vener-
dì ha incontrato in due mo-
menti diversi sia Graziano Pa-
dovese che Ennio Vit, formu-
lando la propria proposta. Il 
candidato del centrosinistra 
ha  recepito  a  sua  volta  le  
istanze delle liste di Padove-
se, Città del Lemene e 7 fra-
zioni in Comune, e dei Comi-
tati Civici  che candidavano 
Ennio Vit. La svolta di ieri nel 
centrodestra  ha  avvicinato  
ulteriormente i Comitati Civi-
ci al Pd, ma all’interno la lista 
è spaccata, perché non man-
cano i filo leghisti (così come 
in Città Del Lemene, del re-

sto). “Mai con la Senatore” è 
lo slogan dei civici di Vit. In li-
nea di massima Santandrea 
potrebbe essere appoggiato 
da 3 liste in più. Infatti que-
sta mattina a Giussago si riu-
nisce la base delle liste che ap-
poggiano Santandrea. 

I candidati consiglieri del-
le 5 liste che appoggiavano il 
medico al  primo turno do-
vranno votare, a maggioran-
za,  l’allargamento  dell’al-
leanza. Poi alle 11 verrà con-
vocata una conferenza che  
ne illustrerà i punti cardine. 
Con  l’allargamento  dell’al-
leanza Santandrea verrebbe 
appoggiato da 8 liste. Al se-
condo turno, stando così le 
cose, tutte le liste troverebbe-
ro posto nella scheda eletto-
rale. —

ROSARIO PADOVANO
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portogruaro verso il ballottaggio

Favero-Senatore: c’è l’accordo
Il centrodestra si ricompatta
Intesa raggiunta grazie anche all’intervento del sindaco metropolitano Brugnaro
Nel centrosinistra Padovese e Vit a sostegno di Santandrea (centrosinistra)

Il secondo candidato consi-
gliere comunale più vota-
to nella lista della Lega alle 
recenti  elezioni  ammini-
strative di  Portogruaro è 
stato Mario Pizzolitto, con 
164 preferenze, e non Leo-
nardo Barbisan (126), co-
me riportato in un recente 
articolo  a  firma  Alessio  
Conforti che riepilogava i 
risultati del Carroccio, pri-
mo partito in città. Ci scu-
siamo con i lettori e con i di-
retti interessati. 

Fossalta 
Anonima regala
cento mascherine

Una benefattrice  anoni-
ma  ha  fatto  recapitare  
nei giorni scorsi 100 ma-
scherine all’associazione 
di volontariato Don Mar-
cello Labor di Fossalta. A 
produrre le protezioni in 
tessuto  è  stata  la  Max  
Company, ditta di Muse-
stre. La Don Marcello La-
bor si occupa di assisten-
za ai bisognosi. 

Caorle 
Fiera Futuri Sposi
a Ca’Corniani

Oggi  ultimo  giorno  a  
Ca’Corniani della fiera Fu-
turi Sposi, cominciata nel-
la giornata di ieri. L’even-
to è ospitato all’interno 
della ristrutturata canti-
na della frazione agricola 
di Caorle. Dalle 10 alle 19 
si può visitare la mostra 
allestita all’interno della 
cantina ristrutturata. 

Portogruaro 
Carambola in A4
con due feriti

Carambola in A4 venerdì 
sera  sulla  carreggiata  
Est, tra le uscite di San Sti-
no e Portogruaro. Coin-
volti e una Mazda e una 
Fiat Stilo, il bilancio è di 
due feriti. Uscita di stra-
da negli stessi minuti an-
che a Caorle sull’Sp 42 tra 
San Giorgio di Livenza e 
Senzielli: ferito un auto-
mobilista di Motta. 

gruaro

Due infermieri nella Rsa
L’Usl 4 convoca Codess

GRUARO 

La cooperativa Codess, che 
ha in gestione la casa di ripo-
so, è stata convocata doma-
ni dall’Asl 4 per chiarire gli 
aspetti più importanti nella 
gestione del personale della 
struttura. La Onlus è accusa-
ta di gravi carenze. Nei gior-
ni scorsi il sindacalista della 
Uil Pietro Polo, aveva fatto 
presente attraverso una let-
tera spedita anche al sinda-
co di Gruaro Giacomo Ga-
sparotto, al prefetto di Vene-
zia e all’Asl, che sono in atti-
vità soltanto due infermieri 

per 85 ospiti e che uno solo 
sarà disponibile da giovedì 
prossimo.  Alle  preoccupa-
zioni del comitato dei fami-
liari ha risposto, in questi ul-
timi giorni, il direttore dell’A-
sl Carlo Bramezza. «L’Usl si 
è subito attivata per monito-
rare la situazione assisten-
ziale della struttura, avvian-
do le azioni necessarie per la 
garanzia degli accordi con-
trattuali vigenti. L’Usl inve-
ce non può intervenire in me-
rito ai rapporti contrattuali 
che intercorrono tra perso-
nale e datore di lavoro». —

R.P.

concordia

L’avvocato: «Colavitti
sta collaborando»

CONCORDIA

«Il mio cliente sta collaboran-
do nel  pieno rispetto della  
funzione della magistratura 
e  l’indagine  sta  facendo  il  
suo percorso». La precisazio-
ne  dell’avvocato  Giuliano  
Furlanetto  in  merito  all’in-
chiesta che riguarda Massi-
no Colavitti, il 44enne agen-
te assicurativo al centro di  
una indagine dopo le denun-
ce di alcuni clienti che hanno 
pagato il premio per la rc au-

to senza però essere stati assi-
curati. L’avvocato spiega che 
è stata compiuta una perqui-
sizione nei locali del suo assi-
stito dove è stato prelevato 
materiale cartaceo «sul qua-
le», precisa, «saremo ben lie-
ti di chiarirne il contenuto».

«Non c’è alcun pericolo di 
fuga», conclude, «ma soprat-
tutto nessuna bolla finanzia-
ria e nessun nuovo caso Ga-
iatto, non fosse altro per le di-
verse ipotesi di reato conte-
state». —
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