
annone veneto

Rubato l’incasso
alla Sagra della Merla
oltre diecimila euro

portogruaro verso le elezioni

È la settimana decisiva
per i candidati sindaci
Unica sicura è Senatore
La sindaca uscente potrebbe
essere sostenuta da una lista
civica autonoma. Il centrodestra
al lavoro dopo l’arrivo di Conte
Bocce ferme nel centrosinistra

gruaro

Stroncato
da infarto
Roberto
Zanco, 72 anni

Cavallino
Scontro auto furgone
sette feriti lievi

Scontro tra un’auto e un 
furgone in via Fausta, set-
te i feriti fortunatamente 
non gravi. Si tratta di ope-
rai che stanno lavorando 
ai cantieri del Mose. Il fur-
gone  si  è  scontrato  con  
una Opel Corsa con a bor-
do due signore ottantenni 
rimaste illese. Dopo il vio-
lento impatto il furgone è 
finito nel fossato lungo via 
Fausta. Tutti gli occupanti 
del veicolo sono dovuti ri-
correre alle cure mediche 
in ospedale a Jesolo, ma 
senza gravi conseguenze. 
Inizialmente  l’incidente  
era parso molto più grave 
viste le tante persone coin-
volte. Sul posto i sanitari 
del 118, la polizia locale e i 
vigili del fuoco. Il traffico 
non è stato interrotto no-
nostante  la  complessità  
dei soccorsi e il viavai di 
ambulanze necessarie per 
il trasferimento di tutti i fe-
riti al nosocomio di Jesolo 
in via Levantina.

PORTOGRUARO. È la settimana 
decisiva per i candidati sinda-
ci di centrosinistra e centrode-
stra.  Ci  saranno  almeno tre  
candidati sindaci (ma il nume-
ro potrebbe salire a cinque) 
per le amministrative. Una so-
la figura è sicura di correre: è 
la sindaca uscente Maria Tere-
sa Senatore. Ci sono delle novi-
tà che riguardano soprattutto 
Lega e Pd. 

Centrodestra.  Nei  giorni  
scorsi è stata nominata Rosan-
na Conte coordinatrice della 
Lega per le elezioni ammini-
strative di Portogruaro. Il Car-
roccio si è mosso per piazzare 
un deputato italiano o euro-
peo nei Comuni chiave dove si 
va al voto. Eletta nel 2019 eu-
rodeputata al Parlamento eu-
ropeo, prima deputata nella 
storia  della  città  di  Caorle,  
Conte si interfaccia per il Co-
mune di Portogruaro con Mat-
tia Dal Ben, il giovane segreta-
rio  del  Carroccio per  Porto-

gruaro e Concordia, città che 
forse a breve avrà una sezione 
autonoma grazie all’impegno 
dell’assessore concordiese Si-
mone Ferron. Il binomio Con-
te-Dal Ben sta portando al dia-
logo con le altre forze di cen-
trodestra che potrebbero costi-
tuire una solida alleanza in vi-
sta del primo turno. Forza Ita-
lia e Fratelli d’Italia sono pron-
ti e in più potrebbe esserci a so-
stegno del candidato una lista 
bicicletta. I forzisti si riunisco-
no domani sera. La rosa di no-
mi dei candidati sindaci si as-
sottiglia. Venerdì potrebbe es-
sere il giorno giusto per la sua 
ufficializzazione. In pole posi-
tion un professionista attivo 
nel  campo  dell’architettura,  
da sempre sostenitore del Car-
roccio.

Centrosinistra. Bocce fer-
me nel centrosinistra, ma en-
tro due giorni dovrebbe esse-
re ufficializzato il  candidato 
sindaco unitario per  tentare 
l’assalto al Comune. Il Pd, Arti-
colo Uno e TuttaUnAltraPorto-
gruaro si trovano d’accordo su 
una figura che sarebbe stata 
convinta a correre. È un alto 
profilo. Il candidato prescelto 
sarebbe già stato sui banchi 

del consiglio comunale, in an-
ni non recenti ma nemmeno 
troppo lontani, e quindi l’elet-
torato si ricorda di lui. Ha sem-
pre corso nelle civiche. Da po-
co in pensione in campo sani-
tario, avrebbe a disposizione 
tutto il tempo necessario per 
guidare il Comune. È una figu-
ra di riferimento, molto cono-
sciuta.  «Nessuna  conferma,  
ma nemmeno smentita», dico-
no dalla segreteria del Pd. Ora 
si tratta di capire se Comitato 
di San Nicolò e Città del Leme-
ne vogliono accodarsi e/o ac-
cordarsi. 

Giunta uscente. La sindaca 
Senatore è rimasta sola. La pri-
ma cittadina non è più appog-
giata da Noi siamo Portogrua-
ro.  Il  gruppo consiliare  si  è  
sciolto e l’esperienza è stata di-
chiarata conclusa dal suo lea-
der  Giorgio  Barro.  L’ipotesi  
prevalente è una lista civica 
autonoma, che appoggerebbe 
un  solo  candidato  sindaco  
(Barro o Morsanuto) e che pos-
sa allearsi con Senatore al se-
condo turno. I motori si scalda-
no, la campagna elettorale en-
tra nel vivo. —

Rosario Padovano
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Roberto Zanco

GRUARO. Avverte una fitta al 
petto e muore poco dopo. È 
mancato così Roberto Zan-
co, 72 anni. In passato gesti-
va un bar e poi per almeno 
una decina d’anni è stato 
commesso nelle aree di ser-
vizio gestite da Q8 sull’auto-
strada A28 a Gruaro Est e 
Gruaro Ovest. Il Suem 118 
è accorso subito ma per Zan-
co non c’è stato nulla da fa-
re. Zanco lascia nel dolore 
la moglie e le due figlie ol-
tre ad altri parenti. Oggi po-
meriggio alle 14. 30 è in pro-
gramma un saluto laico al 
cimitero urbano di via Mer-
calli  a  Portogruaro.  Lui  
avrebbe voluto così. —

R.P. 

ANNONE VENETO. Colpo gros-
so dei ladri la notte scorsa a 
Loncon di  Annone Veneto.  
Hanno derubato l’intero in-
casso dell’ultimo fine  setti-
mana  della  prima  sagra  
dell’anno, la Sagra della Mer-
la. Bottino del furto oltre 10 
mila euro. I carabinieri di An-
none indagano dopo la pre-
sentazione di una denuncia. 
La Sagra della Merla è cono-
sciuta anche come Festa del-
la  Merla e  riunisce  tutto il  
paese.

«Siete stati tantissimi, calo-
rosi, simpatici e abbiamo ap-
prezzato e accettato compli-
menti e critiche, sempre pun-
tando a migliorarci e offrire 
un servizio ancor più eccel-
lente», hanno dichiarato gli 
organizzatori,  «sfortunata-
mente nella notte siamo stati 
derubati  dell’incasso  della  
scorsa serata (una cifra mol-
to importante). L’incasso era 
tenuto  in  un  luogo  sicuro:  
uno stanzino chiuso a chiave 
in uno stabile chiuso. I malvi-
venti lo hanno scassinato nei 
pochi minuti in cui la zona 
non era controllata». Non si 
esclude la pista interna: in po-
chi erano a conoscenza del 
dettaglio  della  cassettina  
chiusa a chiave.—

R.P.

IN BREVE
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