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Festa d’autunno al via tra le polemiche
◗ JESOLO

Festa d’autunno al via ieri nel
caos e le proteste. È dovuto intervenire l’assessore al commercio, Alessandro Perazzolo,
per calmare gli animi dopo
che gli espositori hanno posizionato i vari stand nella zona
allargata di via Battisti a ostruire il transito delle auto. «Si tratta di una manifestazione innovativa», ha spiegato l’assessore

Perazzolo, «e ringrazio i cittadini per la pazienza che hanno
avuto e lo spirito di sacrificio.
Si tratta della prima edizione e
qualche disagio potrebbe esserci, ma in fondo si poteva
mettere in conto. Tutti i disagi
sono stati comunque sistemati». Sono 150 gli espositori in
questa 14esima edizione con
la Pro Loco sul tema scelto del
pesce nella costa veneziana e
l’arte della conservazione.

Oltre 10.000 visitatori previsti per la festa d’autunno. Quest’anno, spazio alle specialità
di cibo di strada preparato da
30 operatori da tutto il mondo
che presenzieranno con i loro
track e stand, due visite guidate con degustazione finale:
alla bilancia di pesca sulle foci
del Piave – Cortellazzo e alla
azienda di produzione di riso
La fagiana a Torre di fine. Il tutto fino a domani.
(g. ca.)

inaugurazione il 26 dicembre in piazza brescia

Mostra degli antichi egizi
appuntamento a Jesolo
di Giovanni Cagnassi
◗ JESOLO

Mostra degli antichi egizi, dal
26 dicembre a Jesolo la nuova
esposizione in piazza Brescia
dopo il successo dei corpi plastinati. Arriveranno mummie
originali e reperti dal Cairo.
Un prezioso rotolo di papiro e
altri reperti unici provenienti
dal Museo Archeologico Nazionale egizio saranno presentati in anteprima europea dal
26 dicembre fra le novità della
colossale mostra “Egitto. Dei,
faraoni, uomini”, (http: //mostraegitto. com.).
L’evento sarà inaugurato allo Spazio Aquileia 123 del Lido
di Jesolo a cura e produzione
della società promoter internazionale, Venice Exhibition srl,
www. veniceexhibition. com,
e di Cultour Active srl, www.
cultouractive. com, che ha realizzato l’allestimento con la
collaborazione di un comitato
scientifico d’eccezione che riunisce alcuni dei più accreditati
studiosi dell’antica civiltà egizia. «Si tratterà di reperti preziosissimi e dal grande significato storico provenienti dal
Museo Egizio del Cairo», spiegano gli organizzatori, «che saranno esposti per la prima vol-

Uno dei reperti che sarà presente nella mostra

ta in Italia, accanto a magnifiche testimonianze che arriveranno dalle più importanti collezioni nazionali, e che saranno raccontati e valorizzati attraverso nuove e coinvolgenti
modalità narrative. Di sala in
sala, il percorso di visita trasporterà i visitatori in un viaggio a tutti gli effetti, partendo
dal Mare Adriatico e risalendo
il fiume Nilo, arrivando poi a
scoprire le dinastie dei Faraoni, le divinità egizie, le pratiche
legate al mondo dell’oltretomba, ma anche l’arte, la scrittura, i riti e le usanze».
«Ci sarà anche una sezione

dedicata alle più recenti scoperte emerse dalle evidenze archeologiche e di analisi scientifica», aggiungono, «che riveleranno nuove realtà emerse dalle ricerche e dagli scavi svolti
negli ultimi anni nei siti archeologici di Gebel Barkal, in
Sudan».
La mostra proporrà anche
una serie di laboratori didattici differenziati, la riproduzione della tomba di Tutankhamon. Già centinaia le scuole
che hanno prenotato la visita
guidata e migliaia i contatti in
rete.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Portogruaro. dopo il patteggiamento tenuto segreto

Verifica compatibilità su Mascarin
Il sindaco vuole capire se può ancora presiedere il Consiglio
◗ PORTOGRUARO

Risse, mugugni, provocazioni.
Il caso Mascarin scuote la politica portogruarese. Il gruppo
WhatsApp della maggioranza,
cui sono iscritti amministratori, consiglieri e portaborse, è
“esploso” con dichiarazioni e
commenti al vetriolo nei confronti dell’ex missino.
Mascarin dopo l’esplosione
del caso aveva ribadito che
continuerà a fare il presidente
del consiglio comunale. Occorre capire però se lo può fare e
fino a quando. Giovedì sera c’è
stato un duro confronto tra i
componenti
dell’esecutivo
amministrativo. Il sindaco Maria Teresa Senatore ha perso
atto del fatto che a seguito della condanna per l’autenticazione di firme false del presidente
del consiglio comunale a 6 mesi, nessuno fosse informato.
Il primo cittadino ha chiesto
al segretario generale del Comune una verifica sulla compatibilità della carica di Mascarin. Si vuole capire, attraverso

la Legge Severino, se lui potrà
ricoprire quel ruolo in futuro,
dopo condanna in primo grado attraverso una richiesta di
patteggiamento accettata. Di
fronte ci sono vari scenari che
includono anche il consiglio
comunale straordinario, la cui
richiesta è stata protocollata
ieri. In base al regolamento dovrà essere convocato entro il 9
novembre, ma non è detto che
accada entro quella data. A
San Michele Bibione, infatti, è
stato convocato dopo il termine richiesto.
Lo scenario è futuribile, il
Centrosinistra potrebbe chiedere una mozione di sfiducia:
verrebbe e votata anche dalla
maggioranza? Si è già professato contrario alla mozione, però, un altro membro della minoranza, ovvero Paolo Scarpa.
Lui vuole prima sentire come
giustificherà Mascarin il suo silenzio, durato sette lunghi mesi. Altri scenari prevedono le
dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di Mascarin, con la nomina di un altro

garante. E addirittura le dimissioni da consigliere comunale
dello stesso Mascarin, che fa
parte di una lista di Destra,
CambiAmo Portogruaro. Il primo dei non eletti sarebbe Valter Stabile.
Difficile che Mascarin, pur
criticato nel vivo per il suo silenzio dai suoi compagni di
maggioranza, lasci il suo seggio e passi all’opposizione. Dovesse accadere tuttavia la stessa maggioranza perderebbe
un ulteriore appoggio e si passerebbe da un equilibrio di 8 a
7 a un disequilibrio di 7-8. La
tenuta è a rischio e a quel punto, in caso di minoranza più
forte, il Movimento 5 Stelle farebbe da ago della bilancia su
tutto.
E ieri pomeriggio è arrivato
anche un “siluro” dell’ex sindaco di Portogruaro Antonio
Bertoncello, che sta preparando il suo ritorno. «Possibile
che la Lega Nord, partito di
maggioranza relativa, non sapesse proprio nulla».
Rosario Padovano

