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L’ASSESSORE

Portogruaro è il Comune capofila
del progetto regionale “Alleanza
per le famiglie”. Luigi Toffolo:
«Mantenere aggiornato il sito»

`Cambio in maggioranza
Lascia Maria Aliprandi,
entra Gilberto Marcorin

BIBIONE

Prima spiaggia senza fumo,
conto alla rovescia per l’area fu-
matori e poi via alle sanzioni.
«Ci vorrannoancoraunadecina
di giorni per completare l’instal-
lazione delle 41 aree fumatori
sulla spiaggia di Bibione e fino
ad allora non scatterà la sanzio-
ne prevista dall’ordinanza co-
munale per chi si accenderà la
sigaretta al di fuori degli spazi
consentiti. Nel frattempo, invito
tutti gli ospiti della località ad
avere ancora sia un po’ di pa-
zienza sia un opportuno senso
civico». Sono le parole di Pa-
squalino Codognotto, sindaco
di San Michele al Tagliamen-
to-Bibione, intervenuto in que-
sti giorni sull’allestimento di tut-
ti i materiali, compresi quelli in-

formativi, dedicati al primo lito-
rale senza fumo in Italia.
Litorale sul quale, da que-

st’anno, vige il divieto di fumo
su tutti gli 8 chilometri di spiag-
gia, ad eccezione degli spazi
consentiti come i chioschi e, per

l’appunto, le cosiddette smoking
area.
«Ad alcuni ritardi del procedi-

mento nel suo complesso - spie-
ga Codognotto - si sono somma-
te le pessime condizioni meteo
del mese di maggio. Questo non

ha impedito comunque agli ope-
ratori di procedere con il mon-
taggio di quanto stabilito, con la
previsione di andare a regime
entrounadecinadi giorni».
Nel frattempo i lavori di com-

petenza di Bibione Spiaggia so-
no arrivati a piazzale Zenith,
partendo da est. Alla società
spettano 27 aree composte
ognuna da panchina, ombrello-
ni, posaceneri, il tutto ovvia-
mente concepito per essere frui-
bile anche da persone con disa-
bilità e segnalato con cartelli
multilingua. Stesso impegno,
ma in questo caso sul lato ovest,
con la società Bibione Mare che
sta procedendo con i 12 allesti-
menti di competenza e che con-
ta di concludere entro circa una
settimana.

MarcoCorazza
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PORTOGRUARO

Agevolazioni e opportunità
per le famiglie del Portogruarese
raccolte in un unico portale. Si
chiama “Sportello Famiglia” ed è
un luogo virtuale in cui si posso-
no trovare tutte le informazioni
sui servizi, sui bonus e sulle atti-
vità rivolte ai nuclei familiari con
figli minorenni residenti in 9 de-
gli 11 Comuni del Portogruarese.
Nello sportello, accessibile dal si-
to www.comuneportogruaro.or-
g/sf, si possono trovare i dettagli
sulle misure di sostegno alla fa-
miglia sia di carattere nazionale
che regionale o locale. Uno spa-
zio specifico è dedicato alle op-
portunità offerte nel territorio,
quali i centri estivi, i doposcuola,
le attività sportive e culturali e gli
eventi formativi.

COMUNE CAPOFILA
Lo sportello, al quale non han-

no momentaneamente aderito i
Comuni di Caorle e Gruaro, è sta-
to creato dal Comune di Porto-
gruaro, capofila del progetto re-
gionale Alleanza per le famiglie
dell’area portogruarese. La ge-
stione è stata affidata alla coope-
rativa sociale L’Arco, che cari-
cherà le principali informazioni
nella struttura del sito e si occu-
perà del “mantenimento”, aven-
do cura di instaurare e promuo-
vere una buona rete di relazioni
con enti, associazioni e istituzio-
ni del territorio. «Questo portale
- ha spiegato la responsabile dei
Servizi sociali di Portogruaro,
Giuliana Pasqualini - è un ulte-
riore tassello che i Comuni sono
riusciti a costruire nell’ambito
dell’Alleanza per le famiglie. Il
progettoprevedediverseattività:
dal sostegno ai doposcuola, alla
revisione del regolamento delle
agevolazioni scolastiche alle atti-
vità formative nelle scuole. Que-
sto nuovo portale è costruito in
maniera semplice ma allo stesso
tempo, se arricchito dalle infor-
mazioni fornite da tutti gli enti

coinvolti, dai Comuni alle asso-
ciazioni, all’azienda sanitaria,
puòdavverodiventareunottimo
strumento informativo per le fa-
miglie. Nel sito trovano posto an-
chegli eventi dedicati ai bambini
o comunque che hannodelle atti-
vità a loro rivolte. Per il prossimo
futuro - ha concluso Pasqualini -
la nostra idea è quella di coinvol-
gere sempre di più anche i priva-
ti, dalle ludoteche ai ristoranti,
che offrono agevolazioni o servi-
zi family friendly».
«Far circolare tutte le informa-

zioni sui servizi e sulle opportu-
nità - ha aggiunto l’assessore alle
Politiche sociali del Comune, Lui-
gi Toffolo - è l’obiettivo principa-
le di questo sito, che per essere
davvero efficace e utile deve esse-
re continuamente aggiornato.
L’intento è allargare sempre di
più il numerodegli aderenti».

Teresa Infanti
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`Le informazioni riguardano nove Comuni
dell’area: Caorle e Gruaro non hanno aderito

`In Rete si potranno trovare agevolazioni
e opportunità per chi ha figli minorenni

CAORLE

Si apre stasera la terza
edizione del “Giovedì
Letterario”, rassegna
culturale organizzata dalla
Libreria I Gabbiani, in
collaborazione con
l’Associazione Proprietari
Porto Santa Margherita, il
Comitato PSM e con il
patrocinio del Comune di
Caorle. Saranno nove gli
autori che presenteranno le
loro ultime fatiche al pubblico
che quest’estate affollerà la
frazione di Caorle. Due i

graditi ritorni tra gli ospiti
della rassegna: il primo è il
caorlotto Vittorio Emanuele
Dalla Bella che lo scorso anno
fu l’ultimo ospite del Giovedì
Letterario, mentre quest’anno
inaugurerà il ciclo di
appuntamenti con la
presentazione del romanzo
“Inferno di Sale”. Il secondo è
Philipe Jones, inglese
trapiantato a Venezia che ha
reso la città lagunare anche il
palcoscenico dei suoi gialli.
Tutti gli incontri saranno in
Corso Genova alle 21.
 Riccardo Coppo
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Torna da oggi il Giovedì letterario
Nove autori per altrettante storie

La manifestazione

PORTOGRUARO

«La riapertura del Punto
Nascita di Latisana? Un ulte-
riore colpo basso della Lega
all’ospedale di Portogruaro».
Il consigliere del Movimento
Cinque Stelle, Claudio Fagot-
to, ha commentato così la no-
tizia della prossima riapertu-
ra del reparto di Ostetricia di
Latisana, sospeso da molti
mesi, che punta a diventare
riferimento di un’area inter-
regionale vicina alle spiagge
tra Friuli e Veneto. «Intanto
che qui si provava a regalare
ombrelloni - ha detto Fagotto
- nessuno si è accorto di cosa
stava facendo la Lega in Friu-
li Venezia Giulia. Che fine fa-
rà il Punto Nascita di Porto-
gruaro, dopo che doveva di-
ventare il riferimento di tutta
l’area? Tutti ora tacciono, la
Lega di Portogruaro e quella
regionale nonché l’intelligen-

ce di Forza Italia, a dimostrazio-
ne che l’apertura del nostro
Punto Nascita era una sonora
bufala». Fagotto ha parlato di
progressivo smantellamento
dell’ospedale portogruarese,
dalla Cardiologia alla Farmacia
spostati San Donà di Piave fino
all’ultima situazione critica del
Centro Dialisi. «Altro che riferi-
mento del nostro territorio e an-
che della bassa friulana. Siamo
stati pugnalati alla schiena dai
leghisti che qui promettono co-
se mirabolanti senza farle e di
là fanno l’esatto opposto pur di
prendere voti. Fino a quando -
ha concluso il consigliere penta-
stellato - continueranno a pren-
dere in giro i cittadini con l’aval-
lo del silenzio di molti politici?
Ora più che mai il nostro ospe-
dale va difeso, vanno riportati
qui i servizi e il personale che ci
sono stati tolti, perché l’ospeda-
le è un bene di tutti i cittadini, e
noi saremo qui in prima linea a
combattere». (t.inf.)
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Fagotto: «Un colpo mortale
il punto nascite a Latisana»

Si è insediato il Consiglio
Luvison: «Obiettivo sviluppo»

PENSANDO AI BAMBINI Sul portale tutte le iniziative che possono interessare i piccoli

ANNONE VENETO

Si è insediato il nuovo consi-
glio e come oramai una co-
stante delle ultime 5 ammini-
strazioni che si sono succedu-
te c’è stato l’ennesimo cambio
della guardia: questa volta
dall’amministrazione di Ada
Toffolon, sostenuta da una li-
sta civica trasversale “Insieme
per Il Paese”, si è tornati ad
una maggioranza squisita-
mente di centrodestra soste-
nuta dalla lista “Mi piace An-
none” che contiene nel suo lo-
go i simboli di Lega, Forza Ita-
lia, Udc e Fratelli d’Italia.
Aspetto questo sottolineato
subito dal nuovo sindaco Vic-
tor Luvison nel suo discorso
d’insediamento. «Il nostro
programma - ha detto - dopo
aver sottolineato l’apparte-
nenzapolitica, ha3punti forti
che lo caratterizzano: vivibili-
tà, sicurezza e amministrazio-
ne efficiente e trasparente. Il
nostro è un programma de-
cennale, ma si prevedono co-
munque impegni finanziari e
organizzativi che si sviluppe-
ranno nell’arco del quinquen-
nio e saranno il volano per il

vero rilancio verso una cresci-
ta demografica ed economica
di Annone. Lo sviluppo del
Biodistretto, la rivisitazione
dell’area sportivo-scolastica
ricreativa, lo studio per la rea-
lizzazione dell’asilo nido e del-
la residenza per anziani abbi-
nati a unanuova attenzione al-
lenecessità delle frazioni».
Da parte suaAndreaDe Car-

lo, il candidato sindaco per-
dente, vicesindaco nella passa-
ta amministrazione Toffolon
e attuale capogruppo dimino-
ranza ha detto: «La scorsa set-
timana è avvenuto il passag-
gio di consegne della “cassa”
tra il sindaco uscente ed il neo
sindaco alla presenza del re-
sponsabile del servizio finan-
ziario e del revisore dei conti
e, come da noi sostenuto, non
vi sono sorprese. In tesoreria
vi è un saldo attivo di
1.060.000 euro che in questo
periodo dell’anno rappresen-
ta un buon segnale. Non solo,
madal rendiconto 2018 appro-
vato a maggio vi è un avanzo
di circa 770mila euro».
Da rilevare che, come già

annunciato, il consiglio comu-
nale uscito dalle urne del 26
maggio si è giàmodificato per
le dimissioni, tra le fila della
maggioranza, diMariaTeresa
Aliprandi, per la quale c’è sta-
ta la surroga con Gilberto
Marcorin primo dei non eletti
del lista “MipiaceAnnone”.

MaurizioMarcon
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LA SQUADRA Prima riunione del nuovo consiglio di Annone,
il sindaco Victor Luvison con la sua squadra

Portogruaro

La spiaggia aspetta le zone franche per i fumatori

PREVENZIONE Sulla spiaggia di Bibione aree apposite per i fumatori

Nasce il portale-famiglie
tutti i servizi in un solo sito
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