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I DATI

Caorle continua a piacere ai
turisti. Anche quest’anno i risul-
tati dell’indagine demoscopica
“Rileva Caorle”, promossa da
Consorzio Arenili ed ammini-
strazione comunale, hanno con-
fermato il gradimento degli
ospiti per la località e per i servi-
zi offerti. I dati statistici sono
stati presentati ieri mattina.
L’86% degli intervistati (com-
plessivamente i questionari vali-
di raccolti sono stati 1100) sug-
gerirebbe Caorle ad altri poten-
ziali visitatori, oltre il 64% vi tor-
nerebbe sicuramente, mentre il
32%harisposto “forse”. Rimane
elevato il tasso di fidelizzazione
dei vacanzieri per la località:
l’82% del campione intervistato
hadichiarato di aver già visitato
Caorle. Bene anche la qualità
dei servizi di assistenza (buona
per il 69% degli intervistati), co-
sì come quella della ristorazio-
ne che per il 46,21% era positiva
e per il 31,82% degli interpellati
era addirittura molto positiva.
Con riguardo alla tipologia di ri-
storazione, è emersa una quasi
parità tra gli ospiti che predili-

gono snack e fast food (48%), in
particolare a pranzo, e la risto-
razione tipica (41%), per cena.
Oltre il 68% degli intervistati ha
suggerito ai ristoratori di ridur-
re i prezzi. In crescita il gradi-
mento per la gestione della rac-
colta e dello smaltimento dei ri-
fiuti che per oltre il 73%degli in-
tervistati è buono. L’attenzione
alla sostenibilità viene apprez-
zata in particolare dal turista
straniero. Caorle si conferma
inoltre meta privilegiata per le
famiglie (61%) e per le coppie
(20%). Damigliorare sono inve-
ce gli aspetti legati alla comuni-
cazione: il portale turistico
Caorle.eu è conosciuto solo dal
25% degli intervistati, mentre il
40% ha affermato di ignorare il
programma degli eventi orga-
nizzati dalla città.

RiccardoCoppo

Elezioni 2019, la Lega ricandida Claudio Odorico
CONCORDIA

Claudio Odorico si ripresen-
ta per le prossime amministra-
tive. In vista del rinnovo del
Consiglio comunale di Concor-
dia Sagittaria nel prossimo an-
no, il primo cittadino sarà di
nuovo candidato alla guida del
Comune. Lo ha ribadito Luca
Tollon, Segretario Provinciale
Lega Veneto Orientale. L’altra
sera in occasione di una cena
organizzata dall’assessore Fer-
ron e dal vicesindaco Chinella-
to è arrivato tutto lo stato mag-
giore leghista per sostenere la
candidatura del sindaco uscen-
te alle prossime amministrati-
ve. Molti gli esponenti della Le-
ga di Portogruaro che erano
presenti con il segretario locale
Dal Ben, la capogruppo Zanut-

to, il consigliere regionale Bar-
bisan e la deputata Fogliani
che, assieme al segretario pro-
vinciale Tollon, al vicegoverna-
tore Forcolin e al Vicesindaco
di Portogruaro Toffolo, hanno
fatto il punto sulle attività che
riguardano il Parlamento ed il
Consiglio Regionalema soprat-
tutto hanno parlato di elezioni
amministrative.Molti sono i co-
muni del portogruarese che
vanno al voto nel 2019 e Con-
cordia Sagittaria sembra essere
l’unico Comune dove il centro
destra ha le idee chiare nel so-
stenere la ricandidatura del
Sindaco uscente Odorico.
«Quella di cinque anni fa a Con-
cordia è stata una vittoria stori-
ca che ci ha permesso di con-
quistare il Comune dopo settan-
ta anni di amministrazioni di
sinistra e in politica, come nel

calcio, squadra chevincenon si
cambia», sostiene Tollon -
«Odorico in questi cinque anni
ha amministrato bene con una
giunta giovane e coesa ed ha sa-
puto coinvolgere nell’azione
amministrativa società civile,

produttiva, associazionismo e
volontariato. La Lega sarà al
suo fianco nella prossima tor-
nata amministrativa». L’asses-
sore Ferron ha ringraziato tutti
gli esponenti della Lega ed i nu-
merosi simpatizzanti e sosteni-
tori che sono intervenuti all’ini-
ziativa: «Vedere numerosi con-
cordiesi partecipare a questa
cena con l’intento di sostenere
e confrontarsi con il sindaco ed
i numerosi assessori e consi-
glieri comunali presenti in sala
mi fa capire che siamo sulla
strada giusta. Stiamo lavoran-
do per riaprire la sezione della
Lega anche a Concordia Sagit-
taria (attualmente è accorpata
a Portogruaro) dopo tanti anni
di inattività e vedere una cena
così partecipata è sicuramente
unbel segnale».

MarcoCorazza

PORTOGRUARO

Gadget fascisti al centro com-
merciale: un insegnante segnala
il caso e il direttore della struttu-
ra ne dispone la rimozione. È
successo all’Adriatico 2 di Porto-
gruaro, centro commerciale alle
porte della città che in questi an-
ni ha fatto parlare di sé soprat-
tutto per i numerosi progetti cul-
turali e sociali avviati con le
scuole e con le associazioni del
territorio. Il tutto è partito da
una presa di posizione di un’in-
segnante, Lucia Steccanella, che
mentre passeggiava lungo la gal-
leria dell’Adriatico 2 ha notato
all’interno di una vetrina di un
negozio degli oggetti che ripro-
ducevano simboli riconducibili
all’epoca fascista.
Da lì la decisione di inoltrare

una segnalazione scritta al diret-
tore della struttura commercia-
le, Attilio De Micheli. «Sono
un’insegnante, oltre che una cit-
tadina di un paese la cui Costitu-
zione è nata sulle ceneri di una
dittatura. Vivo quindi in un pae-
sedemocratico.Mavede– scrive
Steccanella nella lettera al diret-
tore - la democrazia e la preziosa
libertà che per ognuno di noi de-
riva da essa non può essere decli-
nata inmodo innaturale e forza-
to per giustificare l’elogio o la
commemorazione di fatti che ne
avrebbero, ahimè, impedito la
nascita. So che la legge sanziona
l’apologia del fascismo e la rico-
stituzione del partito fascista e
non direttamente la vendita di
gadget che lo celebrano. Quindi
sia lei che il negoziante potete ri-
tenervi nella legalità. Ma se
l’apologia è “una difesa della pro-
pria posizione, del proprio pen-
siero”, quale posizione e quale
pensiero difendono manganelli
e mezzibusti del Duce? Il Centro
Commerciale – prosegue Stecca-
nella - èun luogonel qualemolte
persone passano molto tempo.
Vengono organizzate molte ini-
ziative culturali con associazio-
ni locali, finanche progetti dedi-

cati alle scuole chemandano i lo-
ro alunni ad apprendere anche
la storia. Il fascismo - conclude -
non è un’opinione e quei gadget
vanno tolti». La lettera di segna-
lazione è stata postata anche su
Facebook ed ha raccolto molti
commenti positivi. L’appello
dell’insegnante, che ha sottoli-
neato l’importanza di non sotto-
valutare o lasciar correre certe
situazioni “perché le sentinelle
della democrazia siamo tutti
noi, tutti i giorni”, è stato subito
raccolto anche dal direttore De
Micheli. «Il CentroCommerciale
Adriatico 2, nel rispetto della
propria etica sensibile al conte-
sto sociale e culturale del territo-
rio ed estraneaaquellopolitico e
religioso, - ha detto - si è attivato
per disporre la rimozione e l’in-
terruzione della vendita dei gad-
get segnalati».

Teresa Infanti
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`In un negozio esposti manganelli,
gagliardetti e altri gadget di epoca fascista

`Un’insegnante ha segnalato il fatto
al direttore che è subito intervenuto

Pizzolittoscriveal sindaco sui
dannialla torrediSan
Giovanni: “Unerroreaprire
quelvarcoal traffico”.La
consiglieradelcentrosinistra
VittoriaPizzolittohascritto
una letteraalprimocittadino
MariaTeresaSenatoreper
esprimere lapropria
amarezzaperciò cheè
accadutonei giorni scorsi in
centrostorico,quando la torre
diSanGiovanni, sotto laquale
passagranpartedel traffico
chesi riversa incentro
storico, è statadanneggiata
nell’arcodi facciatadaun
furgonechenonpoteva

transitarvi sotto. «Nonè la
primavolta chequestoaccade
daquandoborgoSan
Giovannie la suaporta sono
statiaperti al traffico
cittadino,nonostante la
segnaleticapostaa
limitazionedellavelocitàe
dell’accessoaveicolidialtezza
superiorea2metri.Come
cittadinaeconsigliera
comunaledelcentrosinistra–
scrive - continuoaritenere
che la sceltadiaprireal
traffico il centro storico
passandoperBorgoSan
Giovannisia stataunerrore».

T.Inf.

Pizzolitto: «È stato un errore aprire
al traffico la torre di San Giovanni»

Portogruaro

FOSSALTA

Proseguono senza sosta i la-
vori di sistemazione della piaz-
za di Fossalta di Portogruaro.
L’importante intervento, che
haunvaloredi 250mila euro, è
finanziato dalle Industrie Zi-
gnago in forza della convenzio-
ne per i lavori del terzo forno,
che prevede una serie di “ope-
re compensative” in centro e a
Villanova. I lavori in Piazza Ri-
sorgimento consistono nella
sostituzione di buona parte
della pavimentazione in pietra
esistente. Dopo l’intervento la
piazza sarà chiusa anche per il
carico-scaricomerci, con l’isti-
tuzione di una Ztl, e sarà con-
sentito il posteggio dei mezzi

del mercato settimanale per un
peso limitato. I lavori saranno
eseguiti “per aree”, spostando il
cantiere inmododacrearemeno
disagio possibile. Entro il 19 di-
cembre si concluderà la prima fa-
se dell’intervento, che riprende-
rà per l’area ovest della piazza do-
po le festività natalizie. L’ultimo
lotto, infine, che riguarderà la ri-
definizione dell’ingresso ad est
con la costruzione di una nuova
aiuola, verrà realizzato entro pri-
mavera. Nel 2019 dovrebbero
partire i lavori di ristrutturazio-
ne dell’ex cinema Italia. In previ-
sione infine anche il rifacimento
dei marciapiedi di via Zannier e
la ridefinizione e riqualificazio-
ne dell’incrocio via Cavour-via
Marzotto-viaManin.

T.Inf.

Piazza Risorgimento: la prima
fase dei lavori si conclude il 19

LA LETTERA DELLA PROF

«La democrazia e la libertà che ne deriva
non può essere declinata in modo
innaturale per giustificare l’elogio di fatti
che ne avrebbero impedito la nascita»

CAORLE

Proroga della chiusura del
ponte delle bilance: «Andava
prevista una viabilità alternati-
va o degli attraversamenti prov-
visori per lenire i grossi disagi
che si sono generati e che conti-
nuano a protrarsi». Ne è convin-
to il presidente di Confcommer-
cio Caorle, Corrado Sandrin,
che è tornato ad esprimersi sui
danni che la prolungata chiusu-
ra del ponte sta causando in par-
ticolare agli esercenti di Ca’ Cor-
niani. «Già i 42 giorni program-
mati inizialmente erano un tem-
po troppo lungo per scongiura-
re considerevoli disagi – ha

commentato Sandrin - adesso si
parla addirittura del 21 dicem-
bre. I lavori dovrebbero essere
terminati da circa 20 giorni».
Pur comprendendo i ritardi do-
vuti ai fortunali delle scorse set-
timane ed ai contrattempi che
possono verificarsi in cantiere,
per Confcommercio Caorle que-
ste eventualità erano tutt’altro
che imprevedibili ed avrebbero
dovuto spingere la Città Metro-
politana a trovare soluzioni al-
ternative per il traffico rispetto
alla mera chiusura del ponte.
«Come se non bastasse – ha con-
cluso Sandrin - tutto ciò sta ac-
cadendoa ridossodelle festività
natalizie».

R.Cop.

Ponte delle Bilance chiuso
«Serve viabilità alternativa»

SOTTO ACCUSA Nelle foto gli oggetti esposti in un negozio e degli scorci del centro commerciale

`I risultati di un’indagine
promossa da Comune
e Consorzio Arenili

Caorle piace ai turisti
e l’82 per cento ritorna

TURISMO Buoni i risultati
di un’indagine demoscopica

Portogruaro

SINDACO Claudio Odorico

Centro Adriatico 2, rimossi
i mezzobusti di Mussolini


