
JESOLO

Per Unionmare veneto il di-
niego alla richiesta di dimez-
zare i canoni è un fatto grave 
e dannoso per molti impren-
ditori. Già chiesto un incon-
tro in Regione con Zaia. «La 
nostra istanza» spiega il presi-
dente di Unionmare Veneto, 
Alessandro Berton «partiva  
da due riferimenti normativi 
importanti: la Legge Finan-
ziaria del 2006 e un articolo 
del codice della navigazione 

che identificano la possibili-
tà di richiedere la riduzione 
del  canone  demaniale  per  
una minore fruizione del be-
ne oggetto della concessio-
ne. È evidente che la stagio-
ne 2020 non solo è partita in 
ritardo di oltre un mese, ma è 
stata fortemente condiziona-
ta dall’emergenza epidemio-
logica». Sulla stessa linea è 
Leonardo Ranieri, vice presi-
dente nazionale del sindaca-
to italiano balneari. —

G.CA.

BIBIONE

Un recupero incredibile, in me-
no di due mesi Bibione ha recu-
perato la metà delle presenze 
dello scorso anno. Ed è già tem-
po  di  pensare  alla  stagione  
2021 con la speranza che sia fi-
nito l'incubo della pandemia. 
Giuliana Basso, presidente di 
Bibione Live, consorzio che riu-
nisce gli operatori turistici del-
la località, ha sul tavolo i dati 
sull’estate 2020. La speranza è 
che il Governo creda nel turi-
smo italiano come hanno fatto 
gli operatori a inizio stagione, 
quando hanno aperto la locali-
tà senza l’ombra di un turista. 
E  hanno  saputo  organizzare  
eventi come il Bibione Beach 
Fitness a settembre con 1800 
persone sulla spiaggia.

«Per trovare il lato positivo 
di un crollo delle presenze ci 
vogliono mente lucida e nervi 
saldi, che a Bibione non sono 
mancati»  commenta  «Sono  
molto orgogliosa degli opera-
tori della località, perché insie-
me abbiamo deciso che avrem-
mo capitalizzato il tempo a di-
sposizione con formazione a 
distanza e un programma per 
la  promozione  del  prossimo  

anno. Siamo già pronti per pre-
sentare la nuova Bibione attra-
verso un servizio fotografico e 
video che è stato girato duran-
te l’estate scorsa. Oggi c’è il pri-
mo summit fra i consorzi della 
costa veneta per il coordina-
mento sulla promozione e Bi-
bione è già ai blocchi di parten-
za con la campagna 2021». Se 
sono venuti a mancare i turisti 
di lingua tedesca, sono cresciu-
ti quelli italiani. «Abbiamo la-

vorato con grande efficacia sul 
mercato  italiano»  aggiunge  
«facendo  leva  sull’ampiezza  
del litorale, sulle ciclabili. Ab-
biamo dato il massimo. Ago-
sto e settembre hanno comun-
que visto il riaffacciarsi di tede-
schi e austriaci; in particolare i 
primi hanno riconosciuto che 
abbiamo operato bene in ter-
mini di sicurezza». —

GIOVANNI CAGNASSI 
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turismo sul litorale

Bibione, bilancio positivo
«Due mesi incredibili
Siamo pronti per il 2021»

PORTOGRUARO

Florio Favero vuole blin-
dare la maggioranza e sa-
rebbero già iniziate le ma-
novre per attirare nel cen-
trodestra Graziano Pado-
vese, leader della lista Cit-
tà del Lemene. Un primo 
contatto  è  già  avvenuto  
con Adriano Drigo, in lista 
con Città del Lemene, e i ri-
sultati sarebbero soddisfa-
centi. 

D’altronde Favero e Pa-
dovese  si  conoscono  da  
una vita. Hanno militato 
assieme nel Partito sociali-
sta italiano degli anni d’o-
ro, poi hanno aderito alla 
Forza  Italia  della  prima  
ora, quella dei Lucio Leo-
nardelli e di Paolo Scarpa 
deputati a Roma.

Non manca qualche re-
sistenza nel centrodestra 
vittorioso perché Padove-
se da alcuni sarebbe consi-
derato «imprevedibile». 

Ieri sera, intanto, era in 
programmato un vertice  
della lista Senatore Sinda-
co per discutere delle futu-
re strategie in vista della 
giunta e della convocazio-
ne del primo consiglio co-
munale. —

R.P.

IN BREVE 

Un’immagine dall’alto del litorale di Bibione

portogruaro

Maggioranza
più forte
Contatti 
con Padovese

jesolo

Canoni demaniali
appello alla Regione

Portogruaro
Auto ribaltata in A4
tre feriti leggeri

Auto si rovescia sulla car-
reggiata, tre feriti leggeri e 
code in A4. L’incidente è ac-
caduto attorno alle 12.15 
nel tratto tra Portogruaro 
e San Stino di Livenza. Il 
mezzo trasportava tre per-
sone, tutte ferite lievemen-
te  e  raggiunte  dal  suem  
118. Per eseguire i soccor-
si e rimettere in sicurezza 
l’area  è  stato  chiuso per  
mezz’ora  l’allacciamento  
tra A4 e A28, con code di 
mezzi lungo la tratta. Rilie-
vi della polizia stradale. 

Concordia
Spaccio di droga
arrestato un 23enne 

Spaccio di sostanze stupe-
facenti  a  Concordia:  un  
23enne nigeriano è stato 
arrestato  dalla  polizia  e  
condotto in carcere a Udi-
ne. Il ragazzo è stato colto 
in flagranza di reato a cede-
re una dose di droga a un 
portogruarese. Era in pos-
sesso di 10 grammi di eroi-
na, in parte già suddivisa 
in dosi pronte alla vendita, 
marijuana e denaro di pic-
colo taglio, considerato il 
provento dell’attività illeci-
ta appena commessa. 
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