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Nominato il commissario
è il prefetto Iginio Olita
Nato a Brindisi, laureato a Padova, la sua carriera è cominciata a Venezia
Solidarietà a Favero: Scarpa si dimette da consigliere di Portogruaro campus

jesolo

Distribuiti i 100 mila euro
raccolti con Sand Nativity

PORTOGRUARO

Nominato  il  commissario  
prefettizio per il Comune di 
Portogruaro. Si chiama Igi-
nio Olita, 69 anni, prefetto a 
riposo, nominato per la ge-
stione provvisoria dell’ammi-
nistrazione, in attesa di nuo-
ve elezioni nel 2024. 

La nomina é stata decreta-
ta dal prefetto Michele Di Ba-
ri a pochi giorni dal voto del 
Consiglio comunale che ha 
sfiduciato  il  sindaco  Florio  
Favero . Olita non é certo un 
nome nuovo nel veneziano e 

in  Veneto.  Pugliese  nato  a  
Brindisi il 20 febbraio 1954, 
si è laureato in Giurispruden-
za a Padova. La sua carriera 
inizia nel 1982 a Venezia do-
ve nel ’94 diventa vice capo 
di  Gabinetto  in  Prefettura.  
Cinque anni dopo viene tra-
sferito alla Prefettura di Udi-
ne come Capo di Gabinetto e 
nello stesso anno viene pro-
mosso a viceprefetto. 

In Veneto resta trasferen-
dosi a Vicenza nel 2001, due 
anni  dopo  diventa  Vicario  
ma nella prefettura di Manto-
va. Nella provincia virgiliana 

è stato commissario nella cit-
tadina  patrimonio  Unesco  
Sabbioneta. Nel Veronese è 
stato commissario a San Bo-
nifacio. Nel 2009 è stato in-
viato a L’Aquila per la gestio-
ne delle emergenze legate al 
sisma. Di lui si ricordano an-
che le gestioni commissariali 
del veneziano a Fiesso d’Arti-
co, Vigonovo, Dolo e Musile 
di Piave. Per due mesi é stato 
anche viceprefetto reggente 
della  Prefettura  di  Verona  
nella primavera 2015.

Cresce intanto il fronte del-
la solidarietà al sindaco deca-

duto  Florio  Favero.  Paolo  
Scarpa, già deputato e sena-
tore e più volte sottosegreta-
rio nei governi di Silvio Berlu-
sconi, annuncia le proprie di-
missioni dal consiglio di Por-
togruaro Campus. «Rimetto 
il  mandato  di  consigliere  
d’amministrazione di Porto-
gruaro  Campus,  in  quanto  
rappresentante dell’ammini-
strazione sfiduciata», ha fat-
to sapere. «Starà al commis-
sario prefettizio accettarle o 
respingerle. Favero non meri-
tava questo trattamento. Lo 
conosco da tanti anni. Una 

persona  perbene,  onesta,  
schietta, gentile, sicuramen-
te intelligente. E queste sue 
doti le ha applicate, con sup-
plementi di disponibilità, nel 
suo ruolo di sindaco di Porto-
gruaro, che ha ricoperto con 
dignità, onore e gentilezza. 
Questa storia mi riempie di 
tristezza». 

Dalla parte di Favero si era 
professato anche Siro Mar-
tin, presidente di Confartigia-
nato, il quale ha avuto modo 
di  ricordare  l’impegno  
dell’amministrazione  deca-
duta, sottolineando che sa-

rebbe stato utile farla prose-
guire. L’ex consigliere comu-
nale Riccardo Rodriquez lan-
cia l’allarme per i servizi so-
ciali.  Il  padre  nobile  dello  
Sportello H, dedicato ai disa-
bili, lamenta il possibile ta-
glio delle risorse. Caterina Pi-
nelli,  presidente  dell'Ipab  
Francescon,  rassicura  gli  
ospiti e i loro familiari: «la ca-
duta  dell’amministrazione  
non avrà ripercussioni sulla 
nostra attività.  Certo,  tutto 
questo si doveva evitare». —

ROSARIO PADOVANO 
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FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Giornata difficile ieri sull’au-
tostrada A4. Due gli inciden-
ti. Il più grave alle 13.30 con 
due feriti, tra i quali un 81en-
ne ricoverato a Udine: le sue 
condizioni  sono  serie  ma  
non rischia la vita.

L’uomo era alla guida di 
un fuoristrada Toyota e viag-
giava  in  compagnia  di  un  
amico  quando  è  rimasto  
schiacciato tra un camion e 
un autobus Flixbus pieno di 
gente. L’auto sarebbe stata 
spinta dal bus contro il Tir. 
Non si registrano feriti tra i 
passeggeri.

Lo scontro è avvenuto in 
Comune di San Michele ver-
so Venezia. Il passeggero feri-
to lieve si è fatto medicare 
all’ospedale. Anche lui è di 
Pordenone.  All’origine  
dell’incidente,  quasi  certa-
mente, la mancata osservan-
za della distanza di sicurez-
za. Per fortuna le condizioni 
dell’anziano e dell’altro feri-
to non sono sembrate preoc-
cupanti. 

Nella mattinata di ieri, at-
torno alle 8, si è verificato un 
primo incidente, un piccolo 
tamponamento tra camion, 
che ha creato qualche picco-
lo problema di viabilità. L'e-

vento si è verificato nel trat-
to a tre corsie. Per fortuna, 
dopo mezz'ora circa, la situa-
zione era tornata nella com-
pleta normalità. 

L'incidente è accaduto nel 
comune di Fossalta, in zona 
Alvisopoli. Intanto la Polstra-
da di Palmanova ha poten-
ziato i controlli lungo il trat-
to  di  propria  competenza,  
cioè tra Portogruaro e Palma-
nova appunto. 

Anche nella parte venezia-
na, dunque, sono stati intro-
dotte disposizioni particola-
ri, come il ricorso alle auto-
mobili civetta. L'obiettivo è 
duplice: stanare gli automo-

bilisti o gli autisti più indisci-
plinati, ma anche controlla-
re senza dare nell'occhio le 
aree di servizio. I

nfatti, con la previsione di 
una recrudescenza dell'arri-
vo di migranti attraverso la 
rotta balcanica, il portogrua-
rese  diventa  un  territorio  
“sensibile”.  Al  setaccio,  so-
prattutto, sono le aree di ser-
vizio di Fratta Sud, in Comu-
ne di Fossalta; quella di Frat-
ta Nord, nel comune di Te-
glio Veneto e infine le stazio-
ni ferroviarie di Portogruaro 
Caorle e di Lison. —

R.P.
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JESOLO

Distribuiti ieri i quasi 100 mi-
la euro raccolti attraverso lo 
Jesolo Sand Nativity. I con-
tributi  dell’edizione  2023,  
intitolata  “Sculture  di  pa-
ce”, sosterranno 5 progetti e 
5 associazioni. Tra i benefi-
ciari v’è anche la comunità 
ucraina colpita dal conflitto 
bellico e per la quale ha in-
viato un messaggio di ringra-
ziamento il vescovo di Kiev, 
monsignor Oleksandr Yazlo-
vetskiy,  che  l’8  dicembre  
inaugurò il presepe di sab-
bia insieme all’amministra-
zione e al patriarca di Vene-
zia,  monsignor  Francesco  
Moraglia.

Il  progetto  realizzato  a  
Kiev prevede la sistemazio-
ne di due edifici a due piani 

per ospitare famiglie che so-
no rimaste prive dell'abita-
zione a causa della guerra. 
Jesolo  sosterrà  il  progetto  
con 30 mila euro. Dalla capi-
tale ucraina è giunto un mes-

saggio di ringraziamento da 
parte del vescovo Yazlove-
tskiy.

Gli altri beneficiari sono: 
No indifference onlus, asso-
ciazione di sostegno alla rea-

lizzazione di un rifugio nel 
distretto di  Barraquilla,  in  
Colombia, (15 mila euro); il 
Gruppo missionario Bedan-
da onlus (15 mila euro); la 
parrocchia  San  Giovanni  
Battista (15 mila euro), l’as-
sociazione  medica  Madre  
Teresa onlus (7.588,25 eu-
ro), l’Istituto Oncologico Ve-
neto: (5 mila euro), l’Asso-
ciazione Volontari Ospeda-
lieri (3 mila euro), il Gruppo 
volontario Donna 2000 For-
za Rosa (3 mila euro), la Lilt 
(3  mila  euro)  e  Telethon  
(mille euro). 

«Questa edizione dello Je-
solo Sand Nativity ha regi-
strato il record di presenza, 
con 140 mila visitatori, sia-
mo riusciti a raccogliere qua-
si 100 mila euro attraverso 
le donazioni e l’acquisto di 
merchandise», hanno detto 
il sindaco Christofer De Zot-
ti, e l’assessore al turismo, Al-
berto Maschio. «Grazie a tut-
ti coloro che hanno visitato 
il nostro presepe di sabbia e 
sostenuto  queste  iniziati-
ve». —

G.CA.
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Il neo commissario prefettizio Iginio Olita

La Toyota coinvolta nello schianto contro il Flixbus

fossalta di portogruaro

Schianto contro un Flixbus, 81enne all’ospedale
Era a bordo di un fuoristrada rimasto intrappolato tra il bus e un Tir. La Polstrada annuncia un potenziamento dei controlli

I partecipanti alla consegna degli assegni, ieri a Jesolo

AVVISI ECONOMICI
MATRIMONIALI
ATTENZIONE! Ci si rivolge all'Agenzia Venus 
per conoscere persone più motivate ma so-
prattutto con affinità evitando perdite di 
tempo. Per saperne di più contattaci al
3403664773 oppure www.agenziavenus.it

70ENNE Vigonovo distinto, sensibile colto. Mi 
interesso d'arte, gioco a golf, non frequento sa-
le ballo, amo la musica, soprattutto i cantautori 
italiani. Sono un avvocato in pensione, che ama 
la tranquilla vita di campagna. Posso invitarla 
per un caffè? Andrea cell. 393 6941340
Ufficio Venus tel. 041 924183
72ENNE (Mirano) vedova non fumo, cattolica 
praticante. Mi piace cucinare, ho orto e giardi-
no. Non ho animali domestici. Conoscerei un si-
gnore possibilmente vedovo, perchè può capi-
re meglio cosa si prova a rimanere soli senza 
averlo voluto. Info www.agenziavenus.it 
Lorenza cell. 392 9602430 
Ufficio Venus tel. 041 924183
75ENNE Zianigo, vedovo senza figli.  Non ho 
molti hobby e, soprattutto la sera, la solitudine 
pesa. Vorrei conoscere una signora di vecchio 
stampo come me, semplice, genuina, per amici-
zia e compagnia. Vivo solo sono benestante e in 
salute. Daniele cell. 392 9602430
Ufficio Venus tel. 041 924183
MIRA 43enne castana occhi chiari, appassiona-
ta cucina. Vivo in campagna, ho un figlio che sto 
crescendo sola, non cerco un padre per lui ma 
un compagno per me che, però, sia consapevo-
le che sono una mamma single. Info www.agen-
ziavenus.it - Gioia cell. 340 3664773 
Ufficio Venus tel. 041 924183
MIRANO 53enne brizzolato occhi nocciola cm 
182 possente, giovanile; con la maturità ho im-
parato ad apprezzare la via di mezzo. Cerco un 

sentimento profondo: l’amicizia è importante 
ma a me non basta, vorrei tornare ad amare. In-
fo www.agenziavenus.it.
Mauro cell. 349 0893495
Ufficio Venus tel. 041 924183
SPINEA 57enne bionda occhi castani, ex infer-
miera professionale, sono nubile e non ho figli, 
posso quindi gestire senza problemi presente e 
futuro. Chi mi aspetto di incontrare? Semplice-
mente un uomo che sia uomo, protettivo e pre-
sente. Info www.agenziavenus.it.
Marina cell. 392 6273879 Ufficio
Venus tel. 041 924183
VEDOVA (Ceggia) 57enne non fumatrice, casta-
na occhi scuri, snella, giovanile, curata, tengo 
alla mia forma fisica, sono una persona infor-
mata,  colta,  indipendente  economicamente.  
Avrei piacere di iniziare un'amicizia e portarla 
avanti per giungere ad un legame unico e indis-
solubile. Giada cell. 393 8572663 
Ufficio Venus tel. 041 924183
VEDOVA (Chioggia) 67enne, operaia pensiona-
ta. Ciò che sto cercando è una compagnia per 
passare qualche giornata insieme. Sento tanto 
la solitudine, cerco un signore un po' affettuo-
so, perchè ricevere ogni tanto una carezza è co-
me balsamo per l'anima. Chiara 
Cell. 3293308050 Ufficio Venus tel. 041924183
VEDOVO (Portogruaro) 82enne vivo solo, sono 
indipendente, in gamba e in salute. Giovanile, 
vado ancora a ballare, adoro cucinare. I miei 
pregi? Umorismo e pazienza... mi guidano attra-
verso ogni deserto e mi hanno aiutato nei mo-
menti peggiori. Piacere mio, Zeno .
Cell. 3240992045 Ufficio Venus tel. 041924183
VEDOVO senza figli (Spinea) 75enne brizzolato 
occhi verdi, giovanile, amante animali e ballo, 
ho viaggiato moltissimo e conosciuto tante cul-
ture. Conoscerei una signora con la quale intan-
to uscire e divertirsi assieme, sperando nella 
nascita di un genuino sentimento d'affetto.
Leonardo cell. 349 0893495 
Ufficio Venus tel. 041 924183
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