
JESOLO

Si tamponano in tre, caos sul ponte
SAN DONÀ Oltre alle celebrazioni del 25 Aprile

Maltempo, slitta ad oggi
la Festa di primavera in piazza JESOLO - Tamponamento fra

tre auto ieri mattina, alle
10.30, sul ponte che unisce
Jesolo e Cavallino-Treporti.
Coinvolte una Hyundai IX35,
una Fiat 500 e una Ford Galaxy
dirette a Cavallino. L'impatto

tra i mezzi è stato particolar-
mente violento, anche se fortu-
natamente non si sono regi-
strati feriti. Inevitabili, però, i
rallentamenti al traffico. Sul
posto gli agenti della Polizia
locale di Jesolo e i vigili del

fuoco. Non è escluso che
l'incidente possa anche esse-
re stato favorito dall'asfalto
reso viscido dalla pioggia ca-
duta abbondante. Sabato sera
la Polizia locale ha bloccato
un 40enne jesolano che guida-
va con un tasso di alcol di 1,60
g/l. L'uomo è stato denunciato,
l'auto gli è stata sequestrata e
la patente ritirata.

Giuseppe Babbo
JESOLO

Il maltempo fa slittare ad oggi
la "Festa di Primavera" nel
centro storico di San Donà, con
esposizioni florovivaistiche da
piazza Indipendenza fino al
ponte e lungo via Ancillotto
chiusa la traffico. Tra le novità
"Orchidee a teatro", mostra con
circa 300 specie da tutto il
mondo ospitata nel foyer del
teatro Metropolitano Astra.

L'esposizione, che mancava
a San Donà da 5 anni è stata
comunque inaugurata ieri mat-
tina con gli assessori all'Ecolo-
gia Luca Marusso, alla Viabili-
tà Lorena Marin e alla Cultura
Chiara Polita che stasera pre-
mierà le migliori piante, esami-
nate da un'apposita commissio-
ne. «Un tocco di colore in una
giornata grigia - ha commenta-
to Polita - grazie alla bellezza
di tanti fiori coltivati con pas-
sione». Entusiasti dello spazio
ricavato nel teatro gli esposito-
ri e Antonio Camani, referente
locale della Federazione Italia-
na Orchidee che organizza
l'evento. «Una mostra di valen-
za europea - ha detto Camani -
con tanti soci e appassionati di

Veneto, Friuli e Trentino. Spe-
ro diventi un appuntamento
fisso in collaborazione con il
Comune; un ringraziamento
per l'allestimento va al dirigen-
te comunale Danilo Gerotto e
Massimo Bassetto di "Donna
Flora" di San Donà». Oggi alle
16.30 la conferenza sul tema
"Botanica e tecnica di coltiva-
zione con dimostrazione prati-
ca di invaso" a cura di Guido
De Vidi e Alberto Ghedin.

E stamane si terrà anche la
celebrazione dell'anniversario
della Liberazione: alle 9 la
messa in duomo; alle 10 l'alza-
bandiera in piazza Indipenden-
za con il saluto del sindaco
Andrea Cereser, seguito dalla
deposizione di una corona di
alloro al municipio e fiori al
cippo dei Caduti di via Venezia
e sulle tombe dei 13 Martiri e
dei Caduti nella cappella del
cimitero del capoluogo. Sem-
pre oggi ad animare il centro
dalle 10 è anche la fiera merca-
to dedicata alla creatività "Cen-
topassioni" di Confcommercio.
In Villa De Faveri alle 16.30
passerella di moda per bambi-
ni a cura di Popcorn. In golena
spazio al tradizionale pic-nic.
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«C'è sostegno ed attenzione per
questo territorio che sta pun-
tando sulla qualità». Il sottose-
gretario all'Economia e alle
Finanze Pier Paolo Baretta è
stato l'ospite d'onore all'incon-
tro sulla "Centralità delle nuo-
ve tecnologie per la crescita",
venerdì scorso all'auditorium
dell'azienda Prase Enginee-
ring. Un evento per celebrare
il primo traguardo, raggiunto
con l'installazione della fibra
ottica, grazie alla collaborazio-
ne tra il Comune di Noventa e
"Rete Innovazione +", il gruppo
di 18 imprese riunito per risol-
vere le problematiche della
zona industriale.

«In sei mesi, 25 imprese han-
no avuto il collegamento a ban-

da larga: un intervento che ha
consentito, in breve tempo, di
raggiungere un importante ri-
sultato» ha detto il sindaco di
Noventa, Alessandro Nardese.
«Nell'accordo - ha precisato
l'assessore alle Attività produtti-
ve Giampietro Perissinotto - il
Comune ha concesso a Fastweb

di usare i cavidotti dell'illumina-
zione pubblica, velocizzando i
tempi di installazione della fi-
bra ottica per le aziende e
ottenendo in cambio il cablag-
gio delle scuole, del municipio
e della caserma dei carabinieri.
A breve avremo anche i collega-
menti gratuiti per la biblioteca
e gli ambulatori medici».

La necessità di puntare su
infrastrutture e le iniziative
messe in campo da San Donà
per far ripartire l'occupazione
sono state invece sottolineate
dal sindaco Andrea Cereser.
«La soluzione è fare rete d'im-
presa» ha aggiunto Nicola Fort
di Confindustria, rilevando il
successo della collaborazione
tra Comune e aziende, lodato e
portato come esempio in Italia
da Fastweb.
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Oltre all’acqua, sul ponte del 25
Aprile piovono pure le disdette.
È l'effetto di brutto tempo e
temperature al ribasso degli ulti-
mi due giorni, che non hanno
regalato presenze esaltanti alla
città ormai praticamente pronta
ad iniziare la stagione.

Gran parte delle attività han-
no ormai aperto i battenti e
anche in spiaggia, soprattutto
nel tratto centrale, con molti
stabilimenti praticamente pron-
ti ad iniziare la stagione balnea-
re. A mancare semmai sono i

turisti visto che le previsioni,
tutt'altro che positive (e per una
volta almeno azzeccate), hanno
convinto molti vacanzieri a disdi-
re le proprie prenotazioni. «In
questo fine settimana il tempo
non è stato dalla nostra parte e
più di qualche prenotazione è
stata annullata - commenta il
presidente di Federconsorzi, Re-
nato Cattai -. Va comunque regi-
strato che ormai la città è pronta
ad iniziare la stagione, anche in
spiaggia gli stabilimenti della
zona centrale stanno entrando a
regime. Solo in Pineta sarà ne-
cessario aspettare un paio di
settimane in più per completare

i lavori di ripascimento».
A livello di meteo per oggi le

previsioni sembrano essere mi-
gliori, tanto che nel pomeriggio
è atteso uno spiraglio di sole che
dovrebbe permettere l'apertura
della ruota panoramica e l'arri-
vo in città almeno dei pendolari.
Per il momento, dunque, a rega-
lare qualche sorriso (e qualche
rallentamento al traffico tra la
rotonda Picchi e piazza Bre-
scia), sono state solo presenze
registrare grazie agli eventi
"Join the game" e la "Venezia
Cup" che hanno fatto arrivare in
città circa duemila giovani pro-
tagonisti sui campi di basket e di

calcio. «Come lo scorso anno
alziamo il sipario sulla nuova
stagione con due grandi eventi
sportivi giovanili - commentano
il sindaco Valerio Zoggia e l'as-
sessore alla Sport Ennio Valian-
te -. È un prologo che farà da
traino a quella che è stata la

nostra scelta per l'estate 2016: la
creazione di una "beach arena"
nell'arenile di piazza Brescia
dove ospiteremo tornei di beach
volley, il beach soccer con le
qualificazioni europee per i mon-
diali, teatro e musica».
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Pioggia di disdette
Si spera nei pendolari

Emanuela Furlan
NOVENTA DI PIAVE

JESOLO Falsa partenza stagionale a causa di freddo e pioggia. Prenotazioni annullate per il ponte

Davide De Bortoli
SAN DONÀ DI PIAVE

ERACLEA - Lega Nord, Forza Italia e
"i300", raggiungono l'accordo per candi-
dare a sindaco Gianni Cerchier. «Riuni-
fichiamo il centrodestra sul nome di
Gianni Cerchier - spiega Giovanni Bura-
to, segretario della Lega nord comunale
-. Mancano ancora alcuni dettagli, co-
munque la prossima settimana la noti-
zia sarà ufficializzata». Viene così smen-
tita la voce di fonte "i300" che Gianni
Cerchier, ex vicesindaco di Graziano
Teso ed esponente del gruppo che fa
capo a Moreno Teso, non sarebbe stato
il loro candidato sindaco. Con questo

accordo l'attuale sindaco Giorgio Talon
perde un importante alleato, che 5 anni
fa risultò determinante per sconfiggere
proprio Graziano Teso. Da parte della
Lega nord c'è l'abbandono della candi-
datura originaria di Ennio Cerchier,
lanciato per capeggiare una lista civica.
Ieri mattina il primo a diffondere la
notizia e a gongolare è Graziano Teso
che vede così aumentare le sue chance
di vittoria. «Forza Italia sono io -
afferma -. Gli altri rappresentano solo
una minima parte».

 Maurizio Marcon

ERACLEA - A 42 anni
dalla morte, alle 15, a Para-
da di Stretti, nella chiesa
santuario a lui dedicata,
sarà commemorato don
Giovanni Bertola, il "prete
dei miracoli". Il sindaco
Giorgio Talon parteciperà
al ritrovo. (m.mar.)

ERACLEA Ricordo
di don Bertola

Gianni Cerchier
è stato vicesindaco della

Giunta di Graziano Teso

FIBRA La zona industriale di Noventa

SanDonà

TIMIDO SOLE Per oggi pomeriggio è atteso il ritorno del bel tempo

NOVENTA Il sottosegretario Baretta per l’avvio della rete a banda larga

Fibra ottica alle aziende a tempo di record

ERACLEA
Lega, Forza Italia
e "i300", accordo
su Gianni Cerchier
Talon perde un alleato
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