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PORTOGRUARO

“Dialogo con tutti ma la pa-
rola d’ordine dev’essere di-
scontinuità con l’attuale giun-
ta”. Il portavoce del Comitato
San Nicolò, Ennio Vit, ha in-
contrato in questi giorni espo-
nenti sia del centrosinistra che
del centrodestra per verificare
la possibilità di un’alleanza già
al primo turno con una coali-
zione di liste orientate al rinno-
vamento. «Non abbiamo defi-
nito accordi con nessuno degli
attori in campo. Vogliamo di-
scutere di un progetto politico
concreto, che punti a conside-
rare Portogruaro una città e
non un paesetto, com’è stato
fatto in questi ultimi cinque an-
ni. Se ci saranno le dovute ga-
ranzie sulla condivisione di
questa visione - afferma Vit - al-
lora saremo disposti ad allear-
ci già al primo turno. In caso
contrario andremo da soli, ab-
biamo le persone e le idee per
poterlo fare». Il programma
che il Comitato ha in mente
non guarda solo alle problema-
tiche del quartiere ma allo svi-
luppo dell’intera città. «In que-
sti cinque anni - aggiunge Vit -
abbiamo perso solo tempo. So-
no state portate avanti opere
messe in piedi dalle ammini-
strazioni precedenti e si è inter-
venuti per fare asfaltature e
punti luce. Le promesse di at-

tenzione ai problemi di Borgo
San Nicolò sono rimaste paro-
le al vento. Penso ad esempio
all’ultimo impegno che si era
preso l’assessore alle Attività
produttive, Luigi Geronazzo,
ad aprire un tavolo con il Co-
mune di Gruaro, il Consorzio
di Bonifica e la Città metropoli-
tana, per risolvere i problemi
della 251. Non solo dopo due
mesi da quella promessa non è
stato fatto alcun passo in avan-
ti ma addirittura l’assessore ha
messo in dubbio l’esistenza
dell’idea di una nuova bretella
di collegamento tra l’area com-
merciale-produttiva di Porto-
gruaro-Gruaro e la Regionale
53».

«Ora – conclude Vit - l’ammi-
nistrazione sta procedendo al-
la realizzazione di un Piano ur-
banistico che prevede, di fron-
te all’hotel alla Botte, una nuo-
va area commerciale: il tutto
senza alcun coinvolgimento
del Comitato e dei cittadini».

t.inf.

STORICA RASSEGNA

La Fiera di Caorle fa cinquan-
ta. L’edizione 2020 della Fiera
dell’Alto Adriatico rappresente-
rà un momento particolarmen-
te importante per la città e per
la sua imprenditoria turistica:
si celebrerà fatti il 50. com-
pleanno dell’evento che,
vent’anni fa, unendosi con il Sa-
lone di Jesolo, si è trasformata
nella Fiera dell’Alto Adriatico,
unica manifestazione del Nor-
dest italiano dedicata alla risto-
razione, all’accoglienza e
all’ospitalità. Dal 16 al 19 febbra-
io, dunque, il Palaexpomar di
Caorle ospiterà questo appun-
tamento che rappresenta sim-
bolicamente l’inizio delle attivi-
tà degli imprenditori del setto-
re della costa veneta.

I NUMERI
Più che positivi i numeri del-

la Fiera del cinquantennale: già
a novembre, infatti, gli spazi
messi a disposizione dall’entou-
rage della kermesse erano esau-
riti. Diverse richieste di standi-
sti sono rimaste addirittura di-
sattese, nonostante quest’anno
ai 5mila metri quadrati del Pa-
laexpomar saranno aggiunti al-
tri 1200 mq di superficie esposi-
tiva, grazie ad una tensostruttu-
ra riscaldata di supporto. Com-

plessivamente sono state accol-
te le richieste di 120 standisti
che metteranno in vetrina circa
300 marchi di prodotti alimen-
tari e del beverage, attrezzatu-
re, arredamenti e software spe-
cificamente dedicati alle impre-
se della ristorazione e del ricet-
tivo.

EVENTI E SEMINARI
Come ha ricordato l’inossida-

bile presidente di Venezia Ex-
pomar Caorle, Raffaele Furla-
nis, l’edizione di quest’anno sa-
rà ricca di momenti celebrativi
e dedicati al ricordo del mezzo
secolo di storia della manifesta-
zione. Non mancheranno i con-
vegni, i seminari e gli show coo-
king dedicati agli operatori del-
la costa veneta. Nel program-
ma, in via di definizione, sono
compresi - tra gli altri - il corso
organizzato da Teamwork e
dal Consorzio C.a.s.a. dedicato
alla gestione della ristorazione
alberghiera (lunedì 17 febbraio
alle 10.30), i seminari dedicati
alla redazione di un piano mar-
keting efficace per gli alberghi
ed alla valutazione dei dati rela-
tivi alla destinazione turistica,
promossi da Titanka e dal grup-
po bancario Iccrea (martedì 18
febbraio) e l’interessante ap-
profondimento sulle conse-
guenze dell’entrata in vigore
della direttiva europea sul pac-
kaging monouso (mercoledì 19
febbraio). Come da tradizione,
il taglio del nastro della Fiera,
previsto per la mattinata di do-
menica 16 febbraio, sarà antici-
pato dagli interventi di rappre-
sentanti delle istituzioni e
dell’imprenditoria turistica.

RiccardoCoppo
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A Luciano Tiraboschi il Pre-
mio Gervino. Si è svolta domeni-
ca, in Municipio, la cerimonia di
consegna del Premio Gervino, il
più alto riconoscimento cittadi-
no. Il premio è stato assegnato a
Luciano Tiraboschi, che ha dedi-
cato la vita alle scienze naturali e
alla paleontologia. Tiraboschi,
selezionato da una commissione
apposita nominata dal consiglio
comunale, si è distinto per l’im-
pegno quotidiano nella cura, si-
stemazione, e catalogazione, nel-
lo studio e nella promozione del
patrimonio dei reperti custoditi

al Museo paleontologico Miche-
le Gortani, con sede in Villa Co-
munale. Grazie al suo lavoro, il
museo è diventato punto di rife-
rimento per generazioni di stu-
denti del territorio ed ha goduto

anche dell’attenzione di istituzio-
ni accademiche nazionali. «Far
parte di una comunità - ha detto
il sindaco Senatore - non signifi-
ca solo essere nati in un luogo, o
avere radici famigliari. Significa

aver condiviso obiettivi, valori,
speranze, aver lavorato per mi-
gliorarla e farla crescere. Credia-
mo sia giusto premiare chi opera
per il bene di tutti: è un segnale
importante per i cittadini, so-
prattutto per i più giovani». «Da
giovane ero appassionato di na-
turalismo - ha raccontato Tira-
boschi - poi per caso ho incontra-
to un gruppo di appassionati di
paleontologia e da lì mi sono
sempre dedicato alla didattica
nel settore. Il Museo è stato fon-
dato nel 1976. Qualcuno dei colle-
ghi si è ritirato nel tempo, io ho
continuato a portarlo avanti cer-
cando di migliorarlo».

Nel 2018 il Comune ha assunto
la proprietà del Museo. La So-
printendenza ha avocato allo
Stato la proprietà dei reperti,
rendendo il Comune depositario
e responsabile della conservazio-
ne. (t.inf.)

Diktat di S. Nicolò:
«Discontinuità
o corriamo da soli»

Caorle, la fiera
festeggia
i suoi primi
cinquant’anni

Botte alla mamma e allo zio:
il gip lo allontana dalla famiglia

SAN NICOLÒ Il Comitato giudica in
modo negativo l’amministrazione

CAORLE

Il fumo poi subito le fiam-
me. Paura ieri mattina
nell’azienda agricola del Grup-
po Generali a Ca’ Corniani, al-
la periferia di Caorle. Erano da
poco passate le 8.30 quando in
un ufficio dell’azienda che si
affaccia lungo la Strada 62 è
sorto un principio d’incendio.
Ad accorgersi sono stati alcu-
ni dipendenti che hanno visto
del fumo che uscire da una
stanza. Subito il personale ha
allertato il 115, cercando allo
stesso modo di mettere in pra-
tica quanto avevano imparato
nei corsi. I dipendenti hanno
scaricato un estintore sulle

fiamme, di fatto evitando che
il rogo si propagasse. Da Porto-
gruaro intanto è partita una
squadra dei vigili del fuoco, ar-
rivata poco dopo nella campa-
gna caorlotta. I pompieri han-
no così definitivamente spen-
to l’incendio, mettendo in sicu-
rezza lo stabile. Fortunata-
mente nessuno è rimasto feri-
to o intossicato.

Non è escluso che all’origi-
ne dell’incidente vi sia stato un
problema elettrico, ma solo i
vigili lo potranno accertare.
L’azienda agricola non ha ri-
portato gravi danni, anche se
il fumo che si è sprigionato
all’interno ha inevitabilmente
annerito qualche muro.
(M.Cor.)     

Premio Gervino consegnato a Luciano Tiraboschi

Si alzano fiamme in un ufficio
della tenuta di Ca’ Corniani

`Elezioni, il Comitato
avvia contatti ma pone
precise condizioni

FIERA DELL’ALTO ADRIATICO Gli organizzatori si apprestano
a celebrare la 50. edizione della manifestazione

`Dal 16 al 19 febbraio la manifestazione
dedicata all’accoglienza e alla ristorazione

GIÀ ESAURITI I 120
SPAZI ESPOSITIVI
AL PALAEXPOMAR
SARÀ AGGIUNTA
STRUTTURA DA 1200 MQ

“ALTO ADRIATICO”
Oltre ad alcuni momenti celebrativi
si terranno vari corsi, per esempio
sul marketing per gli alberghi,
e gustose prove di cucina

PRINCIPIO D’INCENDIO I vigili, ieri mattina, a Ca’ Corniani
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Botte alla mamma perchè
non gli consegnava il denaro
che chiedeva: per un 39enne di
Portogruaro scatta l’allontana-
mento coatto. S.L., figura già
nota alle cronache, è arrivato a
picchiare la mamma e lo zio
perchè non gli consegnavano il
denaro che aveva richiesto. Più
volte, tra le mura di casa, il
39enne avrebbe minacciato an-
che di morte la madre e lo zio.
Come se non bastasse, l’uomo
sarebbe poi passato ad alzare le
mani. È a questo punto, sulla fi-
ne del 2019, che i famigliari
hanno chiesto aiuto alle forze
di Polizia, contattando il 113. Gli
agenti del Commissariato diret-
ti da Leonzio Colesso si sono at-

tivati assieme ai carabinieri del-
la stazione di Portogruaro, con
lo stesso l.ten. Corrado Mezza-
villa. È stato avvisato il Gip di
Pordenone che ieri ha emesso
una misura cautelare nei con-
fronti del portogruarese violen-
to. L’uomo è stato allontanato
dall’abitazione della famiglia,
per evitare in questo modo che
potesse continuare con le vio-
lenze e le estorsioni. Non solo,
il giudice ha disposto anche il
divieto di avvicinamento ai con-
giunti. Provvedimenti che le
forze dell’ordine hanno imme-
diatamente eseguito. S.L., dife-
so dall’avvocato Federico Car-
nelutti di Udine, dovrà ora ri-
spondere dei suoi comporta-
menti violenti nei confronti dei
famigliari. 

M.Cor.

PREMIAZIONE Il sindaco Maria Teresa Senatore con Luciano Tiraboschi

Portogruaro

`Per la cura e promozione
del Museo paleontologico
Michele Gortani
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