
CEGGIA. Svolta storica per il 
Partito Democratico, che ha 
unito sotto un’unica segrete-
ria del Veneto orientale le 
due zone finora sempre divi-
se del Sandonatese e del Por-
togruarese. Il primo congres-
so del Pd del Veneto orienta-
le si è svolto a Ceggia e ha vi-
sto l’elezione di Enrico Fran-
chin a segretario del manda-
mento. Franchin ha ottenu-
to il voto favorevole di tutta 
l’assemblea dei delegati. 

Il nuovo segretario ha 27 
anni ed è responsabile com-
merciale di una ditta. A livel-
lo politico, è consigliere co-
munale  di  maggioranza  a  
Noventa  ed  è  membro  
dell’assemblea  nazionale  
del Pd. «Questo è un momen-
to storico per il centrosini-
stra del Veneto Orientale», 
commenta il neo segretario 
Franchin, «siamo riusciti  a 
unire un territorio che fino a 
oggi è sempre stato diviso in 
due zone. Le nostre parole 
chiave saranno lotta alle ma-
fie, sviluppo delle infrastrut-
ture,  crescita  delle  nostre  
strutture socio-sanitarie e di-
fesa dell’ambiente». 

Al  congresso  di  Ceggia,  
che si è svolto all’auditorium 
di via Roma, erano presenti 
il senatore Andrea Ferrazzi, 

la consigliera regionale san-
donatese Francesca Zottis e 
il segretario metropolitano 
del Pd, Valerio Favaron. Per 
il nuovo Pd del Veneto Orien-
tale la prima grande sfida sa-
rà rappresentata dalle Am-
ministrative della primave-
ra 2020.

«Come primo atto visitere-
mo tutti i circoli per una cam-
pagna di ascolto che prende 
spunto dalla Costituente del-
le idee avviata dal partito na-
zionale»,  conclude  Fran-
chin, «ci attendono sfide im-
portanti nel 2020, le elezio-
ni regionali e le Amministra-
tive di Portogruaro, Cavalli-
no-Treporti e Torre di Mo-
sto. Siamo pronti ad affron-
tarle e a portare a casa un ot-
timo risultato». —

G. Mon. 

LA STORIA

È stata un gran succes-
so l’asta delle prezio-
se opere provenienti 
da Palazzo Bergamo 

Pari di Portogruaro, lo storico 
edificio di impronta rinasci-
mentale risalente al XV seco-
lo,  adiacente  l’antica  Porta  
San Giovanni. L’asta si è svol-
ta ieri pomeriggio ed è stata 
curata dalla casa d’aste Sta-
dion di Trieste. Dei 130 lotti 
provenienti dagli arredi della 
dimora portogruarese, ne so-
no stati venduti cento. E per 
la gran parte delle opere, cir-
ca il 70% dei lotti venduti, il 
prezzo  di  aggiudicazione  è  
stato in rialzo rispetto alla sti-
ma base. 

«L’asta è andata molto be-
ne. Anzi, visti i tempi attuali, 
possiamo parlare di un gros-
so  successo»,  spiega  Furio  
Princivalli, direttore della Sta-

dion, «siamo molto contenti 
perché  questa  tipologia  di  
asta oggi non è facile da realiz-
zare, perché si parla di arte an-
tica, il cui mercato è tutto in ri-
basso». Invece ieri gli operato-
ri della casa d’aste triestina si 
sono  trovati  a  gestire  circa  
150 telefonate d’offerta. E an-
che la sala era piena di visita-
tori. Circostanza poco usuale 
al giorno d’oggi, in cui le aste 
si gestiscono online o via tele-
fono. L’ammontare comples-
sivo del valore dell’aggiudica-
zione non è stato reso noto 
per preservare la privacy del-
la proprietà. Ma si conoscono 
alcuni dei singoli prezzi di ag-
giudicazione.

È stata grande battaglia tra 
i collezionisti per accaparrar-
si i dipinti di Angelo Pavan, 
gli unici quadri moderni della 
casa. Da una base d’asta di  
400 euro si è arrivati a un prez-
zo di aggiudicazione di 2 mi-
la, 3 mila e fino a 4 mila euro, 

a seconda della tela. Sono sta-
te vendute per 41 mila euro le 
due grandi tele del maestro 
Gian  Battista  Cimaroli  
(1687-1771),  raffiguranti  
delle fantastiche vedute delle 
rive del Brenta. È stata aggiu-
dicata per 12.500 euro l’alle-
goria  con  figura  femminile  
della Scuola di Praga del Sei-
cento. Molto richiesto anche 
un cassettone del XVIII seco-
lo, venduto per 10 mila euro. 
A testimonianza del successo 
dell’asta, sono state vendute 
anche due delle tre opere «no-
tificate» dalla Soprintenden-
za, ovvero ritenute di una va-
lenza storico-artistica tale da 
essere sottoposte  a vincolo,  
che ne impediva la  vendita  
all’estero.  Di  solito  queste  
opere sono meno appetibili. 
Ma così non è stato. Una fon-
dazione di Verona si è aggiu-
dicata per oltre 14 mila euro 
il lotto comprendente un’alle-
goria della città di Verona e 
del fiume Adige di Paolo Fari-
nati (XVI secolo). L’asta ha vi-
sto un’accesa battaglia tra la 
fondazione vincitrice e un isti-
tuto bancario.  L’altra  opera 
vincolata  andata  venduta  è  
una “Sant’Agnese” dell’ambi-
to del Padovanino, aggiudica-
ta per 6 mila euro. È rimasto 
invenduto il “Ritratto di Gio-
vanni Benedetto Giovanelli”, 
dipinto di scuola veneta del 
XVIII secolo. Tra i pochi lotti 
rimasti invenduti, si segnala-
no i lampadari, ancora appesi 
nel palazzo di via Borgo San 
Giovanni. E un trono in mar-
mo, di epoca medievale, posi-
zionato nell’atrio. 

Giovanni Monforte 
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JESOLO. Cordoglio per Ma-
rius Tules, la comunità jeso-
lana si unisce al dolore del-
la famiglia del rumeno di 
37 anni morto nel tragico in-
cidente di giovedì in via Ro-
ma. Nell’impatto tra la sua 
auto e un furgone il 37enne 
era  rimasto  incastrato  
nell’abitacolo. Non ci sono 
indagati. Il corpo è a dispo-
sizione dei familiari. Le ono-
ranze funebri Valter Gusso 
hanno rimosso la salma ri-
composta nell’obitorio e la 
moglie Violetta con la figlia 
di 12 anni potranno orga-
nizzare il trasporto in Ro-
mania dove sarà celebrato 
il funerale. Tules dopo aver 
fatto  lo  stagionale  aveva  
trovato lavoro alla pasticce-
ria Forno d’Asolo. — 

G.Ca. 

Marius Tules Enrico Franchin 

TECNOLOGIA IN MOVIMENTO.

MICRA ACENTA IG-T 100CV A € 11.300 E ANTICIPO ZERO*

*Micra IG-T 100 Acenta a € 11.300, prezzo chiavi in mano (IPT e contributo Pneumatici Fuori Uso esclusi). È inclusa una riduzione del prezzo di listino (€ 16.730) pari a € 5.430 in collaborazione con le concessionarie che aderiscono 
all'iniziativa, valido solo in caso di adesione al fi nanziamento "Intelligent Buy" e solo in caso del ritiro in permuta o rottamazione di un veicolo usato di proprietà da almeno 6 mesi alla data del contratto del veicolo. L’off erta 
è valida, salvo esaurimento dello stock, fi no al 31/10/2019 presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa. Esempio di fi nanziamento: anticipo € 0, importo totale del credito € 12.862,93 (include fi nanziamento veicolo 
€ 11.300 e, in caso di adesione, Finanziamento Protetto € 863,93 e Pack Service a € 699 comprendente 2 anni di Furto e Incendio), spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo € 32,16 (addebitata sulla prima rata), interessi 
€ 2.777,22, Valore Futuro Garantito € 5.019,00 (Rata Finale) per un chilometraggio complessivo massimo di 50.000 km (costo chilometri eccedenti € 0,10/km in caso di restituzione del veicolo). Importo totale dovuto dal 
consumatore € 15.640,15 in 60 rate da € 177,02 oltre la rata fi nale. TAN 5,99% (tasso fi sso), TAEG 7,63%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (una volta l'anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre imposta di 
bollo pari a € 2. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della rete Nissan e sul sito www.nissanfi nanziaria.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità 
promozionale, le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono diff erire da quanto rappresentato. Info su nissan.it.

• Nuovo Turbo 100CV Benzina

• Fino a 21 Km\Litro

• Apple CarPlay® e Android Auto ZERO ECOTASSA

ANZICHÉ € 12.800 CON FINANZIAMENTO CON FINANZIAMENTO IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE. TAN 5,99% TAEG 7,63%.
VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO NEDC BT: CONSUMI 7,8 l/100 km; EMISSIONI CO

2
 125 g/km.

CONCESSIONARIA SINA NISSAN

PORDENONE  - Viale Venezia, 73 - Tel. 0434 505222

VENEZIA  - Via Orlanda, 6/b - Tel. 041 8947611 sina.nissan.it

SABATO 26 OTTOBRE 2019

LA NUOVA
37SAN DONÀ - JESOLO - PORTOGRUARO

gianf
Evidenziato


