
Ieri mattina l’ingresso nel suo ufficio: non c’era la sindaca uscente. Primo consiglio comunale tra il 26 e il 28 ottobre

Favero, investitura ufficiale in municipio
Il mondo economico: «Pronti al confronto»

caorle

La riqualificazione
di viale Santa Margherita
Altri pini abbattuti

san michele

Protesta sugli argini: servono 
lavori urgenti sul Tagliamento

Il 24 ottobre manifestazione
promosso dal sindaco
per sollecitare interventi
per la messa in sicurezza
idraulica del fiume

LA PROCLAMAZIONE

F
lorio  Favero  è  stato  
proclamato sindaco ie-
ri, proprio nel giorno 
del suo 58º complean-

no. L'investitura ufficiale av-
verrà al primo consiglio co-
munale, che sarà convocato 
tra il 26 e il 28 ottobre prossi-
mi. Ieri mattina la proclama-
zione degli eletti in munici-
pio, sia nell'ambito della cor-
sa a sindaco sia in quella lega-
ta al consiglio comunale. C'è 
stato il consueto scambio di 
lettere tra segreteria comuna-
le e neo eletto sindaco, per 
sancire il definitivo passaggio 
di consegne tra Maria Teresa 
Senatore  e  Florio  Favero.  
Dell'ex  sindaco,  oggi  consi-
gliere  comunale,  nemmeno  
l'ombra. 

Nell'ufficio che diventerà la 
sua sede di lavoro per i prossi-
mi 5 anni Florio Favero ha te-
nuto un breve discorso. «Dav-
vero è un onore per me inizia-
re,  dopo  la  convalida  degli  
eletti, il mio incarico di sinda-
co della città di Portogruaro, 
che  svolgerò  con  impegno,  
passione ed entusiasmo, te-
nendo fede a quel “prima l’a-

scolto” che non è stato e non 
sarà solo uno slogan ma una 
promessa concreta. Grazie an-
cora a tutti coloro che mi han-
no dato fiducia, e grazie an-
che a quanti non mi hanno vo-
tato ma che  rispetto  per  le  
scelte fatte, garantendo che 
manterrò fede a ciò che ho 
detto: sarò per davvero il sin-
daco di tutti. Un augurio infi-
ne a tutti  i  componenti  del  
consiglio comunale affinché 
si possa lavorare, ognuno nei 
rispettivi ambiti e ruoli, per il 
bene dei nostri concittadini». 

Intanto anche le illustri per-
sonalità del portogruarese ap-
plaudono Florio Favero, e lo 
aspettano al varco in vista del-
le importanti scadenze. Mas-
simo  Zanon  (Confcommer-
cio) è figura storica dei com-
mercianti  locali.  «Non  era  
scontata la vittoria di Favero» 
sottolinea «Noi  collaborere-
mo affinchè abbia modo di  
avere un quadro di insieme 
completo delle varie realtà,  
in  un  periodo  molto  duro.  
Chiediamo al nuovo sindaco 
una visione condivisa». E tra 
un mese c'è la Fiera di Sant'An-
drea. 

Marco Michielli, leader ve-
neto di Confuturismo, saluta 

Favero con una battuta. «Por-
togruaro è città turistica a sua 
insaputa. A parte gli scherzi 
auguro il meglio al mio sinda-
co, perchè io vivo a Portogrua-
ro. L'ho conosciuto e mi ha fat-
to subito un'ottima impressio-
ne. É un uomo propenso al 
dialogo. Turismo e cultura so-
no il binomio perfetto, per il 
presente ma soprattutto per il 
futuro. Rivolgo infine un ap-
pello a tutti i portogruaresi: 
collaborate con Favero». 

Siro  Martin,  presidente  
Confartigianato Veneto orien-
tale  accoglie  Favero  così.  
«Non lo conoscevo, abbiamo 
avuto con lui un paio di incon-
tri. Ne ho tratto una positiva 
impressione. È una persona 
ben disposta al dialogo con il 
mondo associativo. Spero di-
mostri sensibilità e vicinanza 
alle  nostre  imprese.  Favero  
vanta la maturità politica e le 
energie  giuste  per  ammini-
strare. Anche Stefano Santan-
drea aveva un valido profilo». 
Con Favero nella stanza del 
sindaco, dopo i messaggi di 
benvenuto del mondo econo-
mico, Portogruaro volta pagi-
na. —

ROSARIO PADOVANO 
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CAORLE

In piazza Sant'Antonio sono 
stati abbattuti martedì i pini 
marittimi che adornavano il 
nodo più importante per la 
viabilità di Ponente. 

Anche questi abbattimenti 
rientrano nell'opera di demo-
lizione degli alberi per la ri-
qualificazione del viale San-
ta Margherita, i cui lavori del-
la seconda parte del primo 
stralcio sono cominciati alla 
fine di settembre. 

La  viabilità  in  piazza  

Sant'Antonio è stata modifi-
cata per permettere agli ope-
rai di lavorare in completa si-
curezza, dopo che sul posto 
sono  intervenuti  anche  gli  
agenti della Polizia locale.

I pini erano lì da decenni e 
hanno sempre accolto i turi-
sti che venivano al mare sulla 
spiaggia di Ponente. Ora l'o-
perazione  di  abbattimento  
dei pini per rifare viale Santa 
Margherita è quasi completa.

Nel 2021 ci saranno nuovi 
abbattimenti nei lavori per il 
terzo stralcio, fino a piazza 
Piave. Ieri poi è stata chiusa 
una parte  di  viale  Marconi  
per lavori di decespugliamen-
to, con deviazioni lungo via 
Giovanni  da  Pordenone;  
mentre tra via Manzoni e via 
Pellico sono iniziati gli inter-
venti  di  ammodernamento  
delle condutture dell'acque-
dotto. —

R.P.

Un’immagine del Tagliamento a San Michele

IN BREVE

L’abbattimento degli alberi

Florio Favero nel suo ufficio di sindaco

SAN MICHELE

Allarme  Tagliamento.  Le  
piene  degli  ultimi  giorni,  
con l'acqua che ha lambito 
alcune cime arginali per col-
pa delle abbondanti piogge 
cadute in Friuli tra domeni-
ca  e  lunedì  sera,  ha  fatto  
scattare l'ennesimo allarme 
a San Michele e a Bibione. 

Il sindaco Pasqualino Co-
dognotto non ci sta: vuole i 
lavori a monte sul corso del 
fiume e organizza, per saba-
to 24 ottobre, in un periodo 
che si annuncia non sempli-
ce proprio per le piogge au-
tunnali,  una manifestazio-
ne di protesta sugli  argini 
del territorio sanmichelino.

Il sindaco ha annunciato 
questa iniziativa,  un po'  a  
sorpresa, nel consueto ap-
puntamento video con i cit-
tadini per l'emergenza Co-
vid, ieri mattina. «La sicurez-
za idraulica del Tagliamen-
to» dice Codognotto «sta a 
cuore alla nostra popolazio-
ne. Tutti gli studi finora ese-
guiti per mettere in sicurez-
za San Michele, Latisana, Li-
gnano, Ronchis e Bibione, 
indicano che occorre limita-
re la piena a monte, nella 
stretta  di  Pinzano  o  nello  

Spilimberghese. Se non fre-
niamo la piena, calcolata in 
circa 4600 metri cubi di ac-
qua al secondo, togliendo al-
la potenza dell'acqua alme-
no 700 metri cubi al secon-
do, rischiamo di venire tra-
volti. Nulla è stato ancora 
fatto: male». 

Poi spiega nei dettagli co-
sa accadrà il 24 ottobre dal-
le 10. «Su mandato dell'inte-
ro consiglio comunale» an-
nuncia  «organizzeremo  
una manifestazione pubbli-
ca, chiedendo ai cittadini e 
alle cittadine di assecondar-
mi in questa azione per sen-
sibilizzare sull'avvio dei la-

vori. Spediremo a ogni fami-
glia una lettera di invito a 
questa nostra manifestazio-
ne.  Dobbiamo  convincere  
chi è competente in materia 
idraulica a realizzare i neces-
sari lavori a monte. Gli inter-
venti a valle non sono risolu-
tivi, perchè anche i tecnici li 
considerano complementa-
ri. Se non si fa qualcosa a 
monte noi che lavoriamo a 
valle non ci salveremo». 

Stavolta a protestare non 
saranno solo i politici, ma sa-
ranno i cittadini: tanti. Quel-
li di San Michele sono delusi 
e arrabbiati. —

R.P.

il riconteggio dei voti

Padovese
in Consiglio
al posto
di Vindigni

PORTOGRUARO

Colpo di scena in munici-
pio: nella minoranza il Pd 
perde un consigliere a van-
taggio di Città Del Leme-
ne. Al posto del democrati-
co Andrea Vindigni, è pro-
mosso il candidato sinda-
co al primo turno di Città 
del Lemene e 7 Frazioni in 
Comune, Graziano Pado-
vese, che in base ai conteg-
gi avrebbe guadagnato il 
seggio in virtù di 4 decisivi 
voti. A decretare l'ascesa 
di Padovese, dunque, so-
no stati  4  dei  9  voti  di-
sgiunti a suo favore. Al se-
condo turno le due liste 
avevano appoggiato Stefa-
no Santandrea. —

R.P. 

Graziano Padovese

Caorle
Barca affondata
gasolio sul Rio Interno

Barca affonda e lascia una 
scia di gasolio sul Rio Inter-
no, quasi alla confluenza 
con il Varoggio e non lonta-
no dal Palangon. È accadu-
to l'altro pomeriggio: sul 
posto polizia locale, guar-
dia costiera e vigili del fuo-
co,  che  hanno  chiuso  la  
strada  permettendo  agli  
operanti  di  recuperare il  
natante in sicurezza. L'af-
fondamento è stato provo-
cato dalla scarsa manuten-
zione della barca, iscritta a 
un registro estero. Inqui-
namento circoscritto.
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