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`I comuni di San Michele
e Latisana lanciano
l’allarme in Consiglio

SANMICHELE

“Aiutateci, salviamo le po-
polazioni a valle del Taglia-
mento”. In un Consiglio co-
munale congiunto l’altra sera
le amministrazioni di SanMi-
chele al Tagliamento e di Lati-
sana hanno lanciato l’allarme
per la mancanza di opere per
la messa in sicurezza del fiu-
me Tagliamento in caso di
piena. “Siamo in pericolo - ha
esordito il sindaco di San Mi-
chele, PasqualinoCodognotto
- Non c’è una opera chemetta
in sicurezza il Tagliamento.
Ci sono 40 milioni di euro

ancora fermi che sono stati as-
segnati alla Regione Friuli Ve-
neziaGiulia. Di fatto sono sta-
ti alzati gli argini e sono stati
fatti decine di studi, trala-
sciando l’area a valle. Di fatto
vorrebbero far passare 2500
eurometri cubi al secondo sul
Cavrato, l’unico canale scol-
matore del Tagliamento, che
da Cesarolo sfocia a Bibione
Pineda”. Se ciò avvenisse, si-
gnificherebbe far finire sotto
ad oltre 2 metri d’acqua la zo-
na a ovest di Cesarolo, Terzo
BacinoeBibionePineda.

PREOCCUPAZIONI

“Tutti gli studi hanno riba-
dito che bisognava laminare
parte dell’acqua e quindi trat-
tenerla - ha spiegato Codo-
gnotto - La commissione De
Marchidiceva chebisogna far
passare 3000metri cubi al se-
condo, per trattenere 90 mi-
lioni di metri cubi, per il tem-
po necessario che passi l’on-
da. Poi il Laboratorio Taglia-
mento aveva ribadito che bi-
sognava trattenere 30milioni
di metri cubi a Pinzano per
aiutare i territori a valle, ma
poi si sono opposti”. Di fatto
nell’area golenale a monte di
Pinzano, dove si sarebbe crea-
ta la diga, sono state costruite
diverse strutture tra cui scuo-
le. “Poi i tecnici sono passati a
18milioni di metri cubi - riba-
disceCodognotto - I sindaci di
valle avevano ribadito di par-
tire intanto con i lavori, anche
perchè dovevano partire i la-
vori di medio corso ed invece
non si è fatto nemmeno il pro-
getto”. Gli ultimi studi punta-

no a far passare, in caso di pie-
na, 4500 metri cubi al secon-
do di acqua ben al di sopra
dello studioDeMarchi. “Il Ta-
gliamento tra Latisana e San
Michele arriva comeunmissi-
le - spiega Codognotto - Nel
1966 quando il fiume ha rotto
l’argine aveva una portata di
4600 metri cubi al secondo.
Oggi, secondo gli studi, non
passano 4 mila metri cubi e
che quindi si devono fare le
opere a monte. Per ovviare si
pensa di spostare 2500 metri
cubi sul Cavrato e i restanti
sul Tagliamento, come dire
che bisognerebbe invertire i
corsi d’acqua”.Per questo la
Regione Veneto ha giù chie-
sto ai colleghi del Fvg di rive-
dere il progetto chealtrimenti
mettono a rischio la stessa Bi-
bione. “Ci sono 15 studi per fra
fronte al problema - spiega il
sindaco Sanmichelino - poi
nel 2000 è stato approvato il
Piano stralcio e nel 2008 è sta-
to accolto un ricorso. Di fatto
ad oggi rimaniamo a serio ri-
schio per le nostre popolazio-
ni”

MarcoCorazza
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JESOLO

È stato un anno da record il
2017 per il turismo veneto: ben
19,2milioni, infatti, sono gli arri-
vi registrati lo scorso anno, con
un incremento del +7,4% rispet-
to al 2016. 69,2 milioni, invece,
sono le presenze accertate
(+5,8%). Si tratta di una serie di
trend positivi elaborati da Apin-
dustria Jesolo e confermati, in
gran parte, per l’anno in corso.
Lemete più ambite si conferma-
no le città d’arte, con un incre-
mento, il più rilevante, di addi-
rittura +9,3%. Buoni i riscontri
per le città di mare, con un +6%
di presenze. Il mercato di riferi-
mento rimane quelli di lingua te-
desca con Germania e Austria
che non solo confermano la pro-
pria fedeltà alla costa veneziana,
ma incrementano rispettiva-
mente dell’8% e del 5,2% le loro
presenze. Buoni i riscontri an-
che per l’entroterra (+ 3% )men-
tre secondo l’analisi di Apindu-
stria è cresciuta anche la spesa
pro capite registrata nel litorale,
cresciuta del +8,4% con la pro-
gressiva conquista di fiducia da
parte dei consumatori. “I cittadi-
ni, italiani e stranieri, che per-
nottano nelle nostre strutture –
commenta il presidente di Apin-
dustria Jesolo Roberto Dal Cin -
continuanodunquea crescere: è
un segnale tangibile che la ripre-
sa vera è lenta ma esiste, non a
caso le “Start-Up” avviate nella
nostraRegione, nei primi6mesi
dell’anno, infatti, sono ben 834,
un 9,2% in più rispetto al dato
nazionale. I fallimenti, infine, re-
gistrano nel primo trimestre
2018 un calo del 17,6% rispetto al
pari periodo dell’anno preceden-
te. Tutte le tipologie d’offerta
hanno aumentato il loro grado
di attrazione, ora è compito del-
le associazioni di categoria, co-
me la nostra, far si che il mondo
dell’imprenditoria non si faccia
trovare impreparato a questa

crescita. E’ indispensabile offri-
re alle aziende i servizi e gli stru-
menti necessari per affrontare
le nuove sfide che abbiamo di
fronte”. Proprio la parte dei ser-
vizi rivolti all’utenza è l’aspetto
che sembra preoccupare mag-
giormente. “Soprattutto per la
non sempre soddisfacente quan-
tità e qualità dei servizi offerti
all’utenza che spesso si verifica
nelle zone turistiche – aggiunge
Dal Cin -. Nell’area jesolana, ad
esempio, i maggiori disagi ri-
guardano l’inesorabile chiusura
degli sportelli bancomat e delle
edicole, servizi diventati nonpiù
scontati come in passato. Siamo
perplessi di questo e chiediamo
risposte immediate in disconti-
nuità a questa logica”. Anche
per questo il messaggio lanciato
è quello di fare squadre, di crea-
re nuove relazioni e collabora-
zioni nei vari territori. “Esiste
una necessità di fornire assisten-
za mirata, puntuale e professio-
nale all’impresa - è il commento
Nicola Zanon, direttore di Apin-
dustria Venezia - con una diver-
sificazione e specializzazione
delle competenze. In questomo-
do si possono creare nuove rela-
zioni utili per sviluppare nuove
opportunitàoccupazionali”.

GiuseppeBabbo
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NOVENTA

Amianto e aree in condizioni
di degrado: il Comune intervie-
ne obbligando i privati a siste-
mare le loro proprietà. In un ca-
so il titolare ha già provveduto
alla sistemazione, per altri quat-
tro è invece scattata l’ordinanza
d’intervento entro 45 giorni.
Nell’edificio dismesso di abbi-
gliamento ex Cari, in cui il tetto
è realizzato in amianto e vi era
la presenza di alberi d’alto fu-
sto, a rischio di caduta di rami
in condizioni di maltempo, i
problemi sono stati risolti nei
giorni scorsi. L’amministrazio-
ne comunale ha fatto pressioni
al proprietario, che ha provve-
duto a tagliare gli alberi e in
questi giorni ha fatto eseguire
l’incapsulamento del tetto da

una ditta specializzata, con il
controllo dell’Arpav. Per una si-
tuazione che è stata risolta, al-
tre quattro rimangono in sospe-
so. Anche in un’area di via Cal-
nova è stata accertata la presen-
za di amianto, un materiale pe-
ricoloso per la salute, utilizzato
fino agli anni ’90 soprattutto
per coperture di abitazioni ed
aziende, oltre a rifiuti di vario
genere, per cui è stata inviata
l’ordinanza di rimozione emes-

sa in sicurezza dell’area. In altri
tre casi l’ordinanza, emessa
dall’ufficio ambiente, ha riguar-
dato l’obbligo di pulizia e di ri-
pristino delle condizioni igieni-
co-sanitarie di tre aree impor-
tanti di Noventa. Si tratta di di-
versi lotti incolti in via Tasso,
che versano in uno stato d’incu-
ria, con erbe infestanti, arbusti
e sterpaglie vicino alle strade
comunali. Rifiuti di vario gene-
re dovranno essere rimossi dal
terreno di un’abitazione in via
Visentin ed anche dall’area di
un’azienda in via Copernico.
“Con queste recenti ordinanze-
sottolinea il sindaco Claudio
Marian –continua l’azione di
pressione perché si intervenga
nelle aree di degrado del territo-
rio”.

 Emanuela Furlan
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JESOLO Sempre meno bancomat: i turisti si lamentano

NOVENTA

Il Municipio

JESOLO

Jesolo lancia la sua nuova
app. E non è solo unmododi di-
re. Sarà unmomento a suomo-
do spettacolare, quello in pro-
gramma oggi, al parco a tema
acquatico “Aqualandia”, per la
presentazione ufficiale della
nuova applicazione della città.
Questa mattina la consigliera
dell’Associazione jesolana al-
bergatori, Silvia Visentin, e il ti-
tolare di Aqualandia, Luciano
Pareschi, si tufferanno dal Bun-
gee Jumping, la struttura fissa
più alta d’Europa, per “lancia-
re” ufficialmente la app. Visen-
tin perché rappresenta la gran-
de offerta ricettiva della città,
Pareschi le attrazioni e quanto
di bello si può trovare a Jesolo
e, di conseguenza, all’interno

della stessa app. Il progetto del-
la app, sviluppato dalla società
Mediacy, rappresenta una im-
portante evoluzione di quanto
già offriva il web (con jesolo.it)
per vivere la città inmodo sem-
plice ed immediato. A curarlo
il Consorzio di Imprese Turisti-
che JesoloVenice, in collabora-
zione con il Comune. L’idea è
quella di offrire un nuovo servi-
zio per gli ospiti e nel caso spe-
cifico una nuova app per
smartphone e tablet, ovvia-
mente multilingue e scaricabi-
le gratuitamente. A livello pra-
tico il dispositivo permetterà a
chiunque di ottenere qualsiasi
informazione legata alla città.
Ma soprattutto di programma-
re l’intera vacanza con pochi
click. Gli utenti potranno infat-
ti prenotare direttamente con
il telefonino il soggiorno negli

alberghi e tutte le attività. Ver-
ranno infatti fornite tutte le in-
formazioni sugli eventi in pro-
gramma, sia nella zona in cui si
trova l’utentema anche in quel-
le limitrofe. Verranno date poi
tutte le informazioni necessa-
rie per muoversi in città, sia
con i mezzi privati ma anche
con quelli pubblici. Non man-
cheranno nemmeno le infor-
mazioni su quali attrazioni,
mostre e attività commerciali
sono aperte in un specificomo-
mentoe su come saràpossibile
programmare un’escursione,
sia in città che nelle zone limi-
trofe. In questo caso non ver-
ranno forniti solo gli itinerari,
ma verrà data anche la possibi-
lità di acquistare i biglietti dei
mezzipubblici.

G.Bab.
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Festa in spiaggia per l’eclissi più lunga

Jesolo

`I dati raccolti da Apindustria sui servizi
Diminuiscono gli sportelli, tante le proteste

CAORLE

Dopo un lungo periodo di
chiusura, questa sera, venerdì
27, alle 18 riapre i battenti il Mu-
seo Nazionale di Archeologia
delMare. Nel corso della confe-
renzadi presentazione tenutasi
ieri mattina sono state illustra-
te le due sezioni espositive. La
prima è rappresentata da “Ter-
redacque”, l’esposizione già al-
lestita nel 2014 dall’allora So-
printendenza ai beni archeolo-
gici del Veneto. Nelle sale al pri-
mo piano del Museo troveran-
no posto i reperti rinvenuti a
Caorle e nelle aree limitrofe, da-
tabili in un arco che va dall’età
del Bronzo più recente all’epo-
camoderna. Il piano terra ospi-

ta invece un’assoluta novità,
l’esposizione dedicata al brick
“Mercurio”, un’imbarcazione
da guerra a due alberi, costrui-
ta in età Napoleonica. Venne af-
fondato il 18 febbraio del 1812
durante la battagliadiGrado.A
seguito di un casuale rinveni-
mento di un pezzo d’artiglieria
del bricka settemiglia dapunta
Tagliamento, nel 2001 la Sovrin-
tendenza ordinò ulteriori inda-
gini che permisero di recupera-
re numerosi reperti di quella
nave oggi inmostra. IlMuseo ri-
marrà aperto fino al 15 settem-
bre da venerdì a domenica dal-
le 15 alle 23 (con visite guidate
dal 3 agosto), mentre dal 16 set-
tembre in avanti sempre dal ve-
nerdì alla domenica, ma dalle
ore9 alle 17. (r.cop.)

«LA POPOLAZIONE

A VALLE

DEL FIUME

IN GRAVE PERICOLO

IN CASO DI PIENA

SIAMO PREOCCUPATI»

UN’ORDINANZA

IMPONE AI PRIVATI

DI SISTEMARE

E DI METTERE

IN SICUREZZA

LE LORO PROPRIETA’

Il cielo colorato di rosso, con
la possibilità di ammirare
l’eclissi lunare più lunga di
sempre direttamente dalla
spiaggia. E’ l’evento
appositamente studiato dal
Chiosco Veliero per questa
sera, con una festa
direttamente sulla battigia.
Al Chiosco ristoro l’eclissi
verrà festeggiata con la
musica ska di Furio Forieri.

Tra gli appuntamenti del
weekend, domenica (29
luglio), dalle 18.30, in piazza
Marconi, si svolgerà la
quarta edizione di
“Spritz&Flowers”, la
manifestazione ideata dal
floral designer Morris
Marigo e organizzata e
promossa da
Confcommercio e dal
Comune. (g.bab.)

CHIUDONO

ANCHE LE EDICOLE:

«FENOMENI

CHE NON AIUTANO

LA CRESCITA

DEL SISTEMA»
SAN MICHELE

Il fiume Tagliamento

«Il Tagliamento
va subito messo
in sicurezza»

Numeri da record
ma i turisti
si lamentano
per i bancomat

Amianto e degrado, giro di vite del Comune Riapre il museo nazionale
di archeologia del mare

Jesolo San Michele Caorle

“Aqualandia” lancia la nuova app
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PORTOGRUARO

Il sindaco a Roma per chiede-
re ad Anas soluzioni concrete
per sistemare l’incrocio di Lison
ed eliminare la rotatoria di via
Antinori. Missione romana per
il sindaco Maria Teresa Senato-
re, che mercoledì è andata alla
sede centrale di Anas, Direzione
Operation e CoordinamentoTer-
ritoriale, per discutere della via-
bilità del portogruarese. Assie-
me a lei l’onorevole e vicesinda-
co Ketty Fogliani, l’assessore al-
le attività produttive e allo svi-
luppo Luigi Geronazzo e l’archi-
tetto Damiano Scapin, dirigente
dell’area tecnica del Comune di
Portogruaro. La delegazione co-
munale ha parlato con il diretto-
re Ugo Dibennardo della situa-
zionedella rotatoria sulla strada
provinciale 251 in prossimità di
viaAntinori e della situazionedi
immissione sulla statale 14 in lo-
calitàLison. “È statoun incontro
estremamente positivo – ha di-
chiarato il sindaco della città – e
si configura come un’ulteriore
tappa del percorso che stiamo
seguendo da tempo per risolve-
re le situazioni di criticità rispet-
to alla viabilità di queste due zo-
ne di Portogruaro”. Nello specifi-

co, l’amministrazione ha spinto
per l’eliminazione della rotato-
ria di via Antinori, che continua
a creare problemi di rallenta-
mento del traffico in una zona
cruciale della città, a ridosso
dell’entrata della tangenziale,
dell’area commerciale e dell’au-
tostrada. Una rotatoria che dove-
va essere provvisoria e che inve-
ce è lì da diversi anni, con effetti
negati sul traffico. Intervento
che è stato chiesto più volte an-
che dal Comitato San Nicolò.
L’altro tema di estrema urgenza
e attualità è la realizzazione del-
la nuova uscita di via Attigliana
eviaCaduti per laPatria aLison,
teatro,mesi fa, di un terribile in-
cidente che è costato alla vita a
due coniugi di Concordia Sagit-
taria. Un punto della viabilità
estremamente pericoloso e non
più sostenibile vista la continui-
tà di sinistri negli anni, che è sta-
tooggetto diun’interrogazione e
di una mozione presentata dal
Gruppo Misto e poi approvata
con modifiche dal consiglio co-
munale che impegnava il Comu-
ne a realizzare l’intervento
nell’annualità 2019. “Abbiamo
messo al corrente Anas di tutte
le nostre problematiche viarie.
Da parte del Direttore – ha com-
mentato la vicesindacoKetty Fo-
gliani - è stata espressa lamassi-
ma disponibilità nel fare delle
serie valutazioni in merito in
tempi brevi. Non appena ci sa-
ranno ipotesi concrete si faran-
no anche delle valutazioni eco-
nomiche”. “Siamo fiduciosi – ha
concluso il sindaco - che si pos-
sano trovare congiuntamente le
migliori risposte concrete”.

Teresa Infanti
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«UN INCONTRO

MOLTO POSITIVO

PER SBLOCCARE

CERTE SITUAZIONI

LEGATE

ALLA VIABILITA’»

Tamponamento
tra Tir sulla A4
Un camionista
finisce all’ospedale

San Stino

Alcol,droga e devastazione
nell’ex pronto soccorso di
Caorle: la Polizia locale
denuncia un 50enne per
l’invasione dell’edificio
pubblico. Gli agenti di Caorle
diretti da Armando Stefanutto
da tempo stavano tenendo
d’occhio lo stabile di via
Fermi, dopo aver notato degli
strani movimenti non
immaginando di trovare
ingenti danni. Da qui la
decisione di ispezionare lo
stabile che un tempo ospitava
gli ambulatori del Punto di

primo intervento. Al loro
arrivo gli agenti hanno
trovato C.T., un 50enne
italiano già conosciuto dalle
forze di Polizia. Per gli agenti
l’uomo aveva trovato negli ex
ambulatori una dimora. Non
solo, perché la Polizia locale
ha trovato anche dei residui di
stupefacenti e del consumo di
alcool. Ingenti anche i danni
allo stesso immobile e ai
suppellettili gettati ovunque
sul pavimento. Per gli
investigatori lo stabile è stato
preso di mira da qualche

balordo che evidentemente ha
trovato un luogo dove
dormire. A quanto pare negli
ambulatori c’era anche chi si
drogava e ubriacava,
lasciando i resti del loro
passaggio poi ritrovati dalla
polizia locale. Le indagini ora
puntano a trovare i
responsabili dei
danneggiamenti che hanno
provocato migliaia di euro di
danni. Intanto il 50enne
trovato nella struttura è stato
denunciato per l’invasione di
edificio pubblico. (m.cor.)

Vandali in azione nella sede dell’ex Pronto Soccorso

Caorle

Schianto tra Tir in autostrada,
il traffico va in tilt nel Veneto
orientale.
L Incidente si è verificato ieri
pomeriggio verso le 17.30 nel
tratto compreso tra gli
svincoli di San Stino di
Livenza e Cessalto, in
direzione di Venezia. Nel
botto si sono tamponati 5 Tir,
con un autotrasportatore
rimasto bloccato nella cabina
di guida.
Per lìberarlo sono dovuti
intervenire i Vigili del fuoco
che hanno consegnato il
malcapitato al personale
sanitario. Per l’uomo si è reso
necessario il trasferimento in
ospedale. Sottoposto alla
Diagnostica, è emerso un
brutto trauma ma
fortunatamente non è in
pericolo di vita. In tilt invece
la viabilità con lunghe code
che si sono estese fino a sera.
Presa d’assalto anche la
Statale 14 con inevitabili
disagi per gli utenti. Oggi
nuova giornata da bollino
nero per la viabilità. Autovie
prevede code agli svincoli
autostradali che portano al
mare.  M.C.

Il sindaco a Roma per l’incrocio killer

Portogruaro

PORTOGRUARO Uno degli incidenti accaduti quest’anno a Lison

`Proposta anche l’eliminazione della rotatoria di via Antinori
che sta rallentando notevolmente il traffico in una zona chiave

`La Senatore chiede all’Anas di trovare una soluzione
ai continui gravissimi incidenti che si verificano a Lison


