
Vampa tra la gente
del quartiere Pasch

◗ SAN QUIRINO

Non intende svelare nulla fin-
tanto che la lista non sarà uffi-
cialmente depositata sabato,
termine ultimo per la conse-
gna delle candidature: Stefano
Santarossa si muove con i pie-
di di piombo, forse per non
svelare la propria strategia, for-
se per non voler dare nulla per
scontato.

Sembrava scontato, qual-
che settimana fa quando rive-
lò la propria intenzione a can-
didarsi, il sostegno di una lista
del Pd. Invece, c’è stato un die-
trofront, sembrerebbe prove-
nuto dall’alto, affinchè gli
iscritti al partito non sostenga-
no un candidato non iscritto al
Partito democratico. Tant’è
che il segretario del Pd di Cor-
denons, Gianni Ghiani, lo af-
ferma a chiare lettere.

«Non è vero che Stefano
Santarossa sarà sostenuto da
una lista Pd – si legge in una
nota - Non ci sono state le con-
dizioni per allestire una lista,
perché troppo pochi i candida-
ti disponibili e perché la situa-
zione politica nell’area di cen-
tro-sinistra si è complicata». E

aggiunge: «Il Circolo Pd di Cor-
denons ha cercato di aiutare
gli iscritti e simpatizzanti san-
quirinesi ad allestire una lista
di partito, ma, si sa, raccoglie-
re risultati utili quando in pre-
cedenza si è seminato poco è
alquanto difficile». «Sicura-
mente – puntualizza Ghiani -
occorrerà sostenere, già dopo
le elezioni, un processo politi-
co serio di fondazione di un
circolo a San Quirino su solide
basi politico-programmatiche
e organizzative, con l’auspicio
che questo possa costituire il
viatico per strutturare un’area

di centro-sinistra veramente
competitiva e coesa, anche a
San Quirino come a Corde-
nons».

Da quanto è dato sapere, co-
munque, nella lista che Santa-
rossa starebbe per depositare
ci sarebbero anche candidati
del Pd. Ciò che è trapelato fino-
ra è il sostegno di una lista civi-
ca, che dovrebbe prendere il
nome di “San Quirino cam-
bia”, e il cui logo è stato pubbli-
cato dallo stesso Santarossa in
internet sul social forum face-
book.

Intanto, non si sblocca la si-
tuazione nel centro-destra.
Per quanto riguarda l’Udc, dal-
la riunione dell’altra sera è
emersa una fumata grigia che
potrebbe sbrogliarsi nel giro di
poche ore. Ieri sera c’è stata
un’ulteriore riunione per defi-
nire gli ultimi aspetti. Conside-
rato che nelle due liste che so-
stengono la candidatura di
Corrado Della Mattia (Pdl e Le-
ga) non ci sarebbe più posto, si
fa sempre più strada l’ipotesi
di una candidatura di un espo-
nente Udc a San Quirino.

Laura Venerus
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ELEZIONI

Il caso Santarossa-Pd
scuote il centro-sinistra
San Quirino, Ghiani (Democratici): «Nessuna lista a sostegno del candidato»
Fermento anche nel centro-destra: l’Udc temporeggia, nuova riunione

Stefano Santarossa

Entra nel vivo la campagna
elettorale per le amministrative
di maggio a Cordenons e
proseguono i comizi da parte del
candidato sindaco, Franco
Vampa. Dopo gli appuntamenti di
Villa d’Arco e Sclavons, domenica
sarà la volta del Pasch, quartiere
dove il candidato sostenuto dalle
sei liste Vampa sindaco, Cittadini
per Cordenons futura, Udc,
Socialisti, Api e Futuro Cordenons
incontrerà la gente, a partire
dalle 11, e dove esporrà i punti
fondamentali del suo programma
amministrativo. Tra gli elementi
di spicco la circonvallazione
nord-est, il ponte sul guado,
l’individuazione di un nuovo sito
per la sede municipale e un nuovo
asilo nido, la riqualificazione
della piazza di Villa D’Arco, il
recupero dell’ex latteria per
destinarla a nuova biblioteca,
oltre alla necessità di avere un
sindaco a tempo pieno. (l.v.)

◗ PORCIA

Finale di anno accademico col
concerto degli allievi dell’asso-
ciazione Amici della musica Sal-
vador Gandino per l’Utle di Por-
cia. Si rafforza sempre più la col-
laborazione tra i due sodalizi e la
promozione nel territorio
dell’ascolto della buona musica.

Domani, alle 17.30, nella sala
Diemoz di via Risorgive, secon-
do tradizione, l’ultima lezione
del programma sarà dedicata al-
la musica da camera. Quest’ulti-
ma fa seguito ad altre due lezio-
ni realizzate in collaborazione
con la Gandino sui temi delle
arie e del coro nell’opera lirica.
Protagonisti della lezione specia-
le gli allievi della scuola di musi-
ca di Porcia, Alice Gaiatto, Elena
Pulcini e Enrico Coden al piano-
forte, con Marco Polese nel duo
flauto e pianoforte che propor-
ranno brani classici.

Chiude, dunque, un anno po-
sitivo per l’Utle purliliese, carat-
terizzato da numeri eloquenti:
270 iscritti, 52 lezioni su temi va-
ri, una media di un’ottantina di
partecipanti. Chiudono le lezio-
ni dell’anno accademico, men-
tre proseguiranno alcuni corsi
specialistici e laboratori. Il 7
maggio è prevista la visita ai ca-
stelli di Duino e Miramare, men-
tre nel periodo estivo i soci po-
tranno incontrarsi in sede per
riascoltare le lezioni registrate
durante l’anno. (m.bi.)
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PORCIA

L’anno dell’Utle
si chiude in musica
con la Gandino

◗ ROVEREDO

La giunta comunale di Rovere-
do in Piano ha approvato una
perizia di variante dei lavori di
realizzazione dell’impianto di
videosorveglianza del territo-
rio. La perizia è conseguente al
nuovo finanziamento ottenu-
to dalla Regione lo scorso an-
no, che ha indotto il municipio
a rielaborare il progetto. Com-
plessivamente la spesa per le
telecamere ammonta a 161 mi-
la 300 euro, 46 mila 330 dei
quali da un contributo regiona-
le.

L’approvazione del progetto
è avvenuta nel febbraio 2009.
Da quel momento è iniziato
l’iter per la concretizzazione
dell’opera, che ha avuto un
percorso travagliato. Uno dei
primi problemi è stato il ricor-
so presentato da una ditta
esclusa dalla gara d’appalto,
che ha costretto il Comune a ri-
convocare il procedimento.
Una volta rifatta la gara, l’im-
presa vincitrice (una ditta di
Verona) ha accusato dei ritardi
nel posizionamento delle di-
ciotto telecamere previste e
nell’allestimento della sala per
la visione delle immagini, indi-
viduata all’interno del nuovo
comando di polizia municipa-
le. Questa serie di problemati-
che è costata all’esecutivo rove-
redano le critiche da parte
dell’opposizione.  (m.p.)
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Nuove telecamere:
perizia di variante
per i lavori
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