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Senza casello turisti in fuga

LA RICERCA Senza un casello “dedicato” sulla A4 si rischia di perdere per le code (in alto) un visitatore su 4.

CAORLE
“LA LUNA NEL POZZO”:
CLOWN E ACROBAZIE
Si apre staseraun fine settimana
di grande emozioni aCaorle con
leultimeduegiornate de “La
LunanelPozzo”, il festival
internazionaledel teatrodi
stradachehaportatonella
località venezianaoltre trenta
compagniedi artisti. C’è grande
attesaper le esibizioni dei
francesiTêtesdeMules che in
“ParasiteCircus” (ore 20.30e
23.30 inRioTerrà) proporranno
unospettacolo dimarionette
noir e politicamente scorretto.
Sempre inRioTerrà (ore 21.30 e
22.30) sarà showdi figura e
clownerie “Contrappunto”dei
Samovar. Eccitanti acrobazie in
piazzaPapaGiovanniXXIII: di
scenagli spagnoli CiaMasTil y
MenosTal eTatianaFoschi con
“L’Aspetto”. Inpiazza
Vescovadodanonperdere alle
21 (replica alle 22.30) gli

equilibristi tedeschi
delCircusunARTiqe
alle 21.45Benoit
Charpe con le sue evoluzioni su
monociclo. InpiazzaMatteotti il
“ninjadel fuoco”ChrisBlaze e
poi l’atteso spettacolo “Bistro”
dei franco-tedeschi E1nz.
(R.Cop.)

SAN STINO
“MATTONCINI IN FESTA”
TRIONFO DEI LEGO
Traoggi edomani, in occasione
di SanStino in festa
“Mattoncini in Festa”: in
mostra i pezzi Legodi oltre40
fra espositori edartist alla
palestra comunale e scuola
DonMicheleMartina (oggi,
dalle 15 alle 23.30; domani,
domenica, dalle 10.30 alle 21).
Nonmancherannoattività per i
bambini.Domenicadalle 10 alle
21 “Il ventodel vintage” fiera del
vintage edell‘hobbistica.

PREOCCUPAZIONE
La presidente Giuliana Basso:
«Le carenze logistiche
mettono a rischio i notevoli
investimenti degli operatori»

IL 76% DEGLI INTERVISTATI
HA DICHIARATO CHE SENZA
GLI IMPEDIMENTI ATTUALI
VERREBBE PIÙ’ SPESSO
ANCHE FUORI
DAL PERIODO ESTIVO

SAN STINO

È sempre più complicato
per gli enti competenti elimi-
nare l’erba alta da cigli stra-
dali, argini, canali, parchi e
giardini delle scuole. Sull’ar-
gomento, a San Stino, inter-
viene il gruppodiminoranza
“Insieme con Canali sinda-
co”: «Anche quest’anno - at-
tacca sardonicoGiuseppe Ca-
nali - San Stino si posiziona
tra i comuni più “green” del-
la Città Metropolitana per
l’altezza raggiunta dalla ve-
getazione lungo le strade.
Serve un piano degli sfalci.
Lo scorso anno l’amministra-
zione aveva detto che stava
valutandounbando comuna-
le o intercomunale. Ci sem-
bra che questo non sia stato
fatto. È più che mai necessa-
rio che l’amministrazione ac-
cantoni le risorse economi-
che e bandisca le gare». «L’er-
ba alta - continua Gianluca
De Stefani, consigliere della
Lega nella stessa lista - oltre
ad essere fonte di prolifera-
zione di insetti, non è un bel
biglietto da visita per chi
transita. Bisogna cambiare il
modo di gestire il verde. Non
si può continuare con gli ac-
cordi ametà. La parte centra-
le delle rotatorie è tagliata da
unente, i ‘baffi’ spartitraffico
daunaltro».
«Con gli operai comunali,

ditte esterne ed alcune con-
venzioni con associazioni lo-
cali - replica il sindaco Mat-
teo Cappelletto - abbiamo
mantenutocostante l’attività
di sfalcio in tutte le aree del
comune. Oltre agli spazi den-
tro e fuori il centrourbano, ci
sono 190 chilometri di cigli
stradali da sistemare. Qual-
che rallentamento c’è stato
in agosto a causa di manu-
tenzioni scolastiche e l’alle-
stimento di eventi. E’ una si-
tuazione temporanea che sta
per risolversi. Con gli altri en-
ti non è semplice definire un
calendario comune».

G.Pra.
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PORTOGRUARO

«Nessuncontatto col Pdenon
è detto che ciò che si decide a li-
vello nazionale debba poi succe-
dere a livello locale».
Il consigliere pentastellato,

Claudio Fagotto, frena sull’ipote-
si di una futura alleanza tra il
Partito Democratico e il Movi-
mento 5 Stelle in vista delle am-
ministrative del 2020. Un’allean-
za che il segretario del circolo lo-
cale del Pd, Roberto Zanin, non
ha escluso a priori. «Noi presen-
teremo il nostro programma –
avverte Fagotto - siamo aperti al-
le liste civiche, ma non possia-
mo più accettare la presenza di
liste ‘civetta’, costruite ad hoc
per raccogliere qualche voto e
per nascondere nel contempo il

marchio di fabbrica. Oggi come
oggi è assolutamenteprematuro
dire cosa succederà».
Sull’argomento è intervenuto

anche il segretario provinciale
della Lega, Luca Tollon. «Una
coalizione Pd-M5s per arginare
la Lega a Portogruaro come sta
succedendo a Roma? Sarebbe
clamoroso - si stupisce - Tutta-
via, è normale che Zanin la au-
spichi, visto che sarebbe a tutto
vantaggio del Pd che è più strut-
turato sul territorio ed ha una
cultura di governomentre i Cin-
que Stelle a livello comunale so-
no inconsistenti e rischierebbe-
rodi perdere identità e consensi.
La Lega ha sempre escluso ac-
cordi locali con i pentastellati e
anche durante l’anno di convi-
venza al governo nazionale non
è stata fatta nessuna alleanza

con loro per le amministrative».
«NeiComuni – concludeTollon -
siamo rimasti sempre ancorati
al centrodestra. Ora è fondamen-
tale fare un’attenta valutazione
sul profilo del candidato sinda-
co, che dovrà essere una figura
di sintesi non solo tra i partiti del
centrodestra ma dovrà pure sa-
perdialogare con tutta la città».

Teresa Infanti
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BIBIONE

Lo hanno sempre sostenuto
gli operatori turistici del litorale
e ora arriva uno studio a confer-
ma: persi quasi un milione e
mezzo di turisti per la mancan-
za di infrastrutture. Lo ha accer-
tato lo studio della Fondazione
Think Thank condotto in colla-
borazione con il Consorzio Bi-
bione live. Sono stati intervistati
oltre 4mila turisti italiani e stra-
nieri che abitualmente frequen-
tano il litorale: l’incubo delle co-
de in autostrada e ai caselli è in
cima aimotivi che spingono i tu-
risti a cambiare destinazione, so-
prattutto i tedeschi. Si stima che
la mancata apertura del casello
“blocchi” circa 200mila arrivi e
1,4 milioni di presenze all’anno.
E se il casellodellaA4diBibione
risolverebbe il problema, ci so-
no indiscrezioni secondo le qua-
li l’opera non è ancora finanzia-
ta. L’estate che sta per chiudersi
non è certo caratterizzata da nu-
meri record; quest’anno sono
mancati sul litorale veneziano
molti tedeschi. Dall’indagine di
Think Tank e Consorzio si sco-
pre che il casello che non c’è ri-
schiadi farperdere unvisitatore
su 4. Un dato eclatante emerso
dal sondaggio, dal quale si rileva
anche che oggi, il 46%di chi vuo-
le raggiungere Bibione si fa me-
diamentepiùdiun’oradi coda al
casello alternativo esistente,
mentre per il 61% dei turisti
l’apertura del casello risolvereb-
bedefinitivamente la criticità.

PREOCCUPAZIONE
«Sono dati che preoccupano –

osserva Giuliana Basso, presi-
dente di Bibione Live - perché
davanti agli sforzi degli impren-
ditori che investono tanto per
rendere questa località una del-
le più ambite del litorale tra Ve-
neto e Friuli, le difficoltà logisti-
che e le code che si registrano
ogni annomettono a rischio tut-
to».
All’indagine hanno risposto

4.412 turisti: 2.972 italiani e
1.440 stranieri (per la stragran-
de maggioranza tedeschi e au-
striaci). Dai dati è emerso che,
dopo un’ora di coda, 7 turisti ita-
liani su 10 si dichiarano frustrati

dall’attesa, mentre dopo 2 ore di
coda quasi la metà degli stranie-
ri boccia le infrastrutture esi-
stenti. In generale, più di un ter-
zo dei turisti (35%) si dichiara in-
soddisfatto dei collegamenti
stradali e autostradali esistenti
per Bibione; dato che cresce al
49%per gli italiani. Il 76% dei tu-
risti intervistati ha dichiarato
che, nel caso in cui i collegamen-
ti migliorassero, potrebbe veni-
re più spesso in vacanza sul lito-
rale, anche oltre il tradizionale
periodo estivo. Quasi 3 turisti su
10 (il 27%) hanno invece dichia-
rato che potrebbero non venire
più a Bibione. «Per questo terri-
torio il casello è fondamentale -
ribadisceVanniBasso, patrondi
EuropaGroup, tra le aziende lea-
der nel turismo del Nordest - di
più: il casello di Bibione potreb-
be diventare decisivo anche per
il FriuliVeneziaGiulia».ù

MarcoCorazza
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Unpercorso lungo ilquale
naturaearte si fondono,
esaltando labellezzadiuno
degli scorcidiBibionepiù
pregiati a livelloambientale.
Seiartisti realizzerannocinque
opered’arte ispirandosi alle
suggestionidellanatura.È
LandPlayWalk,progettodi
rigenerazioneartistica
dell’areadiBibioneFaro, in
programmadal9al 15
settembre.L’iniziativanasce
dallavolontà,daparte
dell’amministrazione,di
valorizzareunodegli itinerari
ciclopedonalipiù suggestivi
dell’AltoAdriatico.L’areadel
farodiBibioneèunoscrignodi
meraviglienaturalistiche,

all’internodelquale si
incontranodune, spiagge,
canneti,boschi.Daqui l’ideadi
coinvolgereungruppodi
artisti cheattraversounaserie
di creazionidi landart
potesseroesaltare le
caratteristichedelpaesaggio.
Nellaprima fase,dal9al 15, i sei
artisti lavorerannoalla
realizzazionedi cinque
installazioni ideatepartendo
dallecaratteristicheedai
materialidel contestonaturale.
AnnaPontel,Guerrino
Dirindin,AlbertoFiorin,Carlo
Vidoni conPatriziaPolesee
NicolasVavassori –questi i
protagonistidella residenza
artistica–hannoprogettato

unaseriedi creazioni che
sarannorealizzateconvari
materiali.Proprioperadattare
le installazionial contesto,
rispettandone lepeculiarità,
nellapartedell’arenile
verrannocollocateoperepiù
“naturalistiche”e temporanee,
mentre lapartedell’entroterra
(anorddelpercorso)ospiterà
creazionipiùstabili edi
maggiore impatto. La fase
realizzativasaràseguitada
vicinodalcoordinatoredel
progetto,MarcoPasian, che
assiemeall’organizzazionesta
predisponendounamappa
degli interventi, cheverranno
poi identificati conopportuna
segnaletica. (M.Cor.)

Passeggiata al Faro tra natura e opere di land art

Bibione

IL CONSIGLIERE M5S
FRENA SULL’IPOTESI
DI UNA FUTURA ALLEANZA
TOLLON (LEGA) SFERZA:
«CONVERREBBE SOLO
AI DEMOCRATICI»

«Erba alta,
così non va»
Tensioni
sugli sfalci

Fagotto: «Nessun contatto col Pd»

CONSIGLIERE COMUNALE

Claudio Fagotto

Portogruaro

`Il 46 per cento dei visitatori si fa più di un’ora di coda,
il 35 si definisce insoddisfatto dei collegamenti stradali

`Studio della Fondazione Think Thank e del Consorzio:
si perdono 200mila arrivi e 1,4 milioni di presenze l’anno
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