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IL CASO

«Sulla Conferenza dei sindaci
posizioni polemiche e faziose
che non fanno il bene del territo-
rio». Con una lettera aperta al
governatore Luca Zaia, il sinda-
co del Comune di Teglio Veneto,
Oscar Cicuto, ha criticato le re-
centi affermazioni del consiglie-
re regionale Francesco Calzava-
ra sul regolamento della Confe-
renza dei sindaci del Veneto
orientale, che attribuisce al voto
dei Comuni lo stesso valore, indi-
pendentemente dal numero dei
loro abitanti. Con la «certezza di
avere l’appoggio di molti altri
sindaci del Veneto Orientale»
che gli hanno già verbalmente
dimostrato solidarietà, il sinda-
co di Teglio ha parlato di dichia-
razioni che dimostrano «contra-
rietà al terminedemocrazia».

LA POLEMICA
«Calzavara - scriveCicuto – ha

creato di fatto una divisione tra
cittadini che, oltre ad essere in-
costituzionale, è fortemente lesi-
va non solo nei confronti di
quanti hanno la “sfortuna” di ri-
siedere inComunimedi e piccoli
ma anche di chi è chiamato a
rappresentarli. Per noi sindaci
di territori di confine con il Friu-
li Venezia Giulia la sua afferma-
zione ha una valenza negativa,
caratterizzata da unamiopia po-
litica ancormaggiore se si consi-
dera il ruolo e l’importanza che
gli amministratori di quella Re-
gione attribuiscono proprio ai
Comuni più piccoli, per nulla di-
scriminati nei confronti di quelli
più grandi. Desidererei conosce-
re – aggiunge - su che basi si fon-
dano le affermazioni del consi-

gliere Calzavara. Sarei curioso
di sapere quali “grandi opere”
sono state bloccate in Regione
dai rappresentanti dei piccoli
Comuni come Teglio, a scapito
di quelli più grandi come San
Donà o, immagino per i trascor-
si politici del consigliere Calza-
vara, Jesolo. Il fatto, poi, che si
dica che nel Veneto orientale si
discute senza arrivaremai a con-
dividere realmente un progetto
è un’affermazione offensiva e
spero rispecchi le opinioni per-
sonali di chi l’ha detta e non
quelledi chi governa laRegione.
Ritengo che la discussione sia
uno dei fondamenti della demo-
crazia, concetto questo che, per
una volta ancora, il consigliere
Calzavaradimostra dinonavere
compreso».

GRUARO E PORTOGRUARO
A parlare di “scivolone” è in-

vece il sindaco di Gruaro, Giaco-
mo Gasparotto: «Sono rimasto
amaramente sorpreso dalle di-
chiarazioni di Calzavara, chemi
auguro siano etichettabili come
unaboutade estiva. La Conferen-
za dei sindaci, che ha sempre la-
vorato in uno spirito di collabo-
razione e condivisione dei pro-
getti, non è una partecipata e ha
il compito di dare al territorio
degli indirizzi politici. Non può
valere la legge del più forte».
«Questo – commenta il sindaco
di PortogruaroMaria Teresa Se-
natore - è argomento che damol-
ti anni si tratta e che sarà oppor-
tuno affrontare attentamente
congli altri sindaci, nell’otticadi
continuare la fattiva collabora-
zione che si è instaurata in que-
sti anni».

Teresa Infanti
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CAORLE

Approvato dalla Camera
l’ordine del giorno al decreto
“Rilancio” presentato dalla de-
putata Arianna Spessotto
(M5s), che impegna il Gover-
no alla risoluzione urgente
dellaquestionedi Falconera.
Buonenotizie daRomaper i

residenti del quartiere di Caor-
le. Con l’ordine del giorno ap-
provato al decreto “Rilancio”
anche il governo Conte dovrà
ora attivarsi per dare final-
mente certezza normativa a
Falconera, quartiere di Caorle

sorto su aree ancora formal-
mente demaniali. «Da tempo
comeMovimento 5 Stelle – ha
detto la deputata Spessotto -
stiamo lavorando sulla que-
stione, prima dai banchi
dell’opposizione e oggi da
quelli della maggioranza, e il
costante confronto che abbia-
mo avuto con gli enti preposti
e con i cittadini, sta portando,
passo dopo passo, verso lo
sblocco di alcune particolari
situazioni, senza il quale qual-
siasi azione legislativa risulte-
rebbe del tutto prematura e
inutile. La situazione di incer-
tezza che vivono queste fami-
glie da troppo tempo deve fini-
re, e l’impegno che ha preso
oggi il Governo dimostra che
tutti ci stiamo impegnando al
massimo affinché questo pos-
sa avvenire nel più breve tem-

popossibile».
Soddisfazione per il voto

parlamentare è stata espressa
anche da Erika Baldin, consi-
gliera regionale veneta delMo-
vimento 5 Stelle, e FabioRossi-
gnoli, portavoce pentastellato
di Caorle e candidato al consi-
glio regionale. «Confidiamo –
hanno detto i due esponenti
M5s - che un lavoro “trasversa-
le” e condiviso da tutti sia la so-
luzione migliore e più rapida
per dare a queste persone la
tranquillità che meritano. Vi-
gileremo sempre per evitare
che ci siano speculazioni ester-
ne o favoritismi. Per Falcone-
ra tutto dovrà essere fatto in
maniera trasparente e con vin-
coli intransigenti, sia per il ter-
ritorio cheper i residenti».

RiccardoCoppo
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`Ecco la classifica Jfc:
sul podio anche per
la sicurezza sanitaria

Negozi aperti fino alle 23

RICONOSCIMENTO

Vacanza in relax?Bibione è
lameta certificata per chi vuo-
le rilassarsi. Non è uno spot
della località turistica, ma un
dato che emerge dall’Osserva-
torio. Bibione è infatti al se-
condo posto nella classifica
dell’Osservatorio italiano Jfc
delle destinazioni balneari: la
spiaggia veneta e ai vertici del-
lemete considerate più “rilas-
santi e tranquille”. Non solo,
perchè per Bibione è arrivato
anche un ottimo terzo posto
per il parametro “sicurezza
sanitaria”. «Questi dati pre-
miano il grande lavoro di
squadra che stiamo facendo
tra operatori, istituzioni e pro-
fessionisti della comunicazio-
ne – commenta Giuliana Bas-
so, presidente del Consorzio
Bibione Live - Mai come in
questo momento, il valore
percepito è fondamentale per
il nostro turismo, per questo
procediamo con serietà e tra-
sparenza, nonostante in certi
momenti sia oggettivamente
complesso». Una campagna
di comunicazione chiara e in-
contri costanti fra gli operato-
ri hanno permesso di rimane-
re in contatto con i clienti
esteri, spesso destinatari di in-
formazioni non corrette in
merito alle soluzioni che le
spiagge italiane stavano adot-
tando, basti pensare alle foto
circolate con il plexiglass. An-
che sul mercato italiano si è

deciso di trasferire concetti
semplici, quali gli spazi ampi,
i consigli dei pediatri per i
bambini e soprattutto si è
mantenuto un impegno co-
stante a farsi trovare pronti.
«Pochi o tanti che siano que-
st’anno – spiega Basso – Bibio-
ne è pronta ad accogliere i
suoi ospiti, perché tutti abbia-
mo bisogno di rigenerare la
mente e il corpodopo imesi di
confinamento».
Mai come ora si punta ad al-

lungare la stagione, con una
vacanza che può arrivare an-
che a ottobre e - perchè no? -
potersi godere l’ambiente uni-
co che contraddistingue Bibio-
ne tra il mare e la laguna. La
stagione è all’inizio e si spera
in un buon settembre: «Se il
meteo tiene, andiamoavanti a
oltranza, anche con eventi im-
portanti che ufficializzeremo
a breve» - conclude Basso. Bi-
bionepuntanon solo sulle sue
peculiarità ma anche sulle
sorprese.

MarcoCorazza
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Conferenza
dei sindaci,
la rivolta
dei “piccoli”

PORTOGRUARO

Negozi e bar aperti fino alle
23 e al Palazzo Vescovile le vi-
site guidate notturne alla mo-
stra Cavallini Sgarbi. Torna
questa sera l’appuntamento
con “Portogruaro sotto le stel-
le”, promosso da Confcom-
mercio in collaborazione con
l’amministrazione comunale.
E visto il successo e l’overboo-
king delle prenotazioni per la
visita guidata alla mostra Ca-
vallini Sgarbi di questa sera,
l’evento a Palazzo Vescovile
verrà riproposto anche mer-
coledì 22 e 29 luglio, dalle 21
alle 22.
Gli appuntamenti sono su

prenotazione e per gruppi di
massimo 12 partecipanti, che

saranno accompagnati in un
percorso insolito e suggesti-
vo, immersi tra luci edombre,
alla scoperta dei tesori della
collezionedi famiglia delnoto
storico dell’arte ferrarese e
dello stesso Palazzo. L’iniziati-
va, realizzata secondo le linee
guida di prevenzione al Co-
vid-19, è promossa e organiz-
zata dal Distretto turistico Ve-
neziaOrientale e intende offri-
re un ulteriore richiamo cultu-
rale e soprattutto fare squa-
dra con i commercianti del
centro storico. Per informa-
zioni e prenotazioni: 0421
76116, https://distretto-turisti-
co-venezia-orientale.reser-
vio.com e info@palazzovesco-
vile.it.

T.Inf.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Passa alla Camera la mozione pro-Falconera

CONCORDIA SAGITTARIA

A 101 anni continua a scri-
vere poesie. È nata in Brasile
nel 1919ma a 6mesi è rientra-
ta in Italia con la mamma e i
3 fratelli: a Concordia Sagitta-
ria è festa per i 101 anni di Te-
resa Zulian. Aveva solo 12 an-
ni quando ha iniziato a lavo-
rare in filanda. Nel 1939 si
sposò con Sante Cusan, co-
stretto a partire per il 2. Con-
flitto mondiale. Molto devo-
ta, invocò l’aiuto del Signore
affinchè il suo sposo tornas-
se dalla guerra sano e salvo e
questo avviene. Dal loro amo-
re sononati 6 figli: Dina,Rita,
Guido, Daniele, Pierino e
Marco. Ma nel 1974 Daniele
parte per il servizio militare,
corpo dei paracadutisti, e
purtroppo durante un lancio
perde tragicamente la vita.
Viene insignito di Medaglia
al Valore e la famiglia Cusan
la dona alla sezione Paraca-
dutisti Folgore di Portogrua-
ro, che ne prende il nome. Te-
resa seppur distrutta dal do-
lore, contribuisce, grazie
all’aiuto del missionario pa-
dre Pighin, alla costruzione
di una casa di accoglienza
per bambini di strada in Bra-
sile, intitolata proprio a Da-
niele. Inoltre sostiene l’opera
missionariadi padrePinos in

Bangladesh per aiutare i bam-
bini bisognosi. Nella sua lunga
vita Teresa si scopre poetessa
scrivendo versi dedicate alla
Madonna e ad altre figure ri-
scuotendo successo. Dopo una
vita assieme nel 2000 muore
Sante, “grande uomo e marito
premuroso”. Nonna  Teresa ha
dedicato la sua vita alla fami-
glia, ai più bisognosi e alla fede.
Per i suoi 101 anni sarà  circon-
data dall’affetto dei suoi cari (fi-
gli, genero, nuore, nipoti e pro-
nipoti) conmessa nella sua abi-
tazione officiata damons. Nata-
le. Come ogni compleanno non
può mancare il regalo: le sarà
donata una raccolta delle sue
poesie. (M.Cor.)
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Per i 101 anni di Teresa in dono
la raccolta delle sue poesie

ULTRACENTENARIA Teresa Zulian

A PROVA DI RELAX Premio
alla spiaggia di Bibione

CONFERENZA DEI SINDACI Alcuni sindaci del Veneto orientale nel
corso di un’iniziativa della Conferenza, in una foto d’archivio

` Teglio e Gruaro all’attacco di Calzavara
che aveva criticato il peso uguale di ogni voto

OSCAR CICUTO

Il primo cittadino di Teglio Veneto:
«Il consigliere regionale dimostra
poca attenzione nei confronti dei
cittadini». Parte una lettera a Zaia

Bibione seconda spiaggia
regina del relax in Italia

FALCONERA

L’area vista dall’alto

Portogruaro

`Iniziativa di Spessotto
(M5s) per il quartiere
in area demaniale
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