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Nuovo ingresso a Bibione
Presentato il progetto
di una bretella di otto km

Lo studio è stato realizzato
dalla Fondazione Think Thank
ed è stato protocollato 
Non prevede pedaggio e sarà
a carico di un gruppo privato

portogruaro

Lavori alla ex Perfosfati
Scontro tra M5S e giunta
sulla verifica statica

BIBIONE.  Entro due anni  po-
trebbe sorgere il secondo ac-
cesso stradale. Filtra ottimi-
smo nell’ambiente turistico e 
in quello amministrativo, do-
po che nei giorni scorsi è stato 
protocollato agli uffici comu-
nali un progetto redatto da al-
cuni privati per garantire alla 
località un nuovo collegamen-
to stradale. 

L’istruzione della pratica si 
pensa sarà laboriosa, e il Co-
mune valuterà il da farsi an-
che con il supporto del Mini-
stero delle Infrastrutture. La 
nuova  “bretella”  di  collega-
mento nascerà in località Be-
vazzana e permetterà di rag-
giungere Bibione Pineda, sa-
rà lunga 8 chilometri e dotata 
di un ponte. Il costo stimato è 
16 milioni di euro. Padre del 
progetto sono la Fondazione 
Think Thank Nord Est e un 
gruppo  di  imprenditori  che  
credono in questa opportuni-
tà per smaltire le code e gli in-

colonnamenti in entrata e in 
uscita da Bibione. 

«Il  progetto protocollato», 
spiega il presidente della fon-
dazione Antonio Ferrarelli, «è 
il frutto del lavoro di tre anni, 
periodo  nel  quale  ci  siamo  
consultati anche con gli esper-
ti della Presidenza del Consi-
glio a Roma. Da tempo gli im-
prenditori, i cittadini di Bibio-
ne e i turisti attendono una so-
luzione  alternativa  all’unico  
accesso al  litorale  esistente,  
per  questo  abbiamo  riunito  
un gruppo di tecnici del setto-
re, tra cui molti soci della Fon-
dazione e abbiamo redatto un 

progetto innovativo per la rea-
lizzazione e  per  la  gestione 
dell’opera, che consentirà an-
che di prevenire un eventuale 
isolamento di Bibione nel ca-
so di interruzione dell’attuale 
accesso unico». L’opera è defi-
nita “fredda”, nel senso che 
non prevede un ritorno econo-
mico diretto per il privato che 
la realizza, non essendo previ-
sto un pedaggio per il transi-
to. Il costo dell’opera è a cari-
co  dei  privati:  il  recupero  
dell’investimento avverrà sul-
la base di un canone annuale 
che sarà versato dall’ammini-
strazione pubblica.  I  consu-
lenti della Presidenza del Con-
siglio che hanno lavorato al 
progetto fanno parte del Di-
partimento per  la  program-
mazione e per il coordinamen-
to della politica economica.

Il sindaco di San Michele Pa-
squalino Codognotto è ottimi-
sta. «Il progetto verrà sottopo-
sto ai voti del Consiglio comu-
nale e poi si potrà partire. Non 
sono un mago e non faccio pre-
visioni, ma sarebbe bello ave-
re questo nuovo accesso entro 
24 mesi». —

Rosario Padovano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO. Sono 6 su 8 
gli istituti comprensivi del 
portogruarese che hanno 
richiesto e alla fine ottenu-
to un contributo, alla fine 
del 2019, grazie al bando 
promosso dalla Fondazio-
ne Santo Stefano e riserva-
to esclusivamente al soste-
gno delle scuole primarie 
e secondarie di primo gra-
do. Sono stati presentati 
progetti per un totale di 
10. 822, 25 euro che la 
Fondazione Santo Stefa-
no finanzierà nelle prime 
settimane del 2020.

Il denominatore comu-
ne dei progetti è quello di 
colmare dei divari di natu-
ra diversa: linguistica, eco-
nomica o di apprendimen-
to, con lo scopo di include-
re i ragazzi nei diversi per-
corsi  didattici  educativi.  
Si tratta di progetti che, in 
qualche modo, sono con-
cepiti per i nuovi italiani. 
«Con questo nuovo finan-
ziamento», afferma il pre-
sidente della Santo Stefa-
no  Antonio  Bertoncello,  
«la Fondazione conferma 
la sua attenzione verso il 
territorio, e in particolare 
verso la dimensione for-
mativa ed educativa». —

R.P.

PORTOGRUARO. L’ex Perfosfa-
ti al termine dei lavori previ-
sti non si potrà utilizzare, in 
quanto non ha superato le 
verifiche statiche. Lo sostie-
ne il Movimento 5 Stelle lo-
cale,  che pone seri  dubbi  
sull’opera di copertura av-
viata  poche  settimane  fa  
sull’ex  fabbrica  a  ridosso  
della  stazione  ferroviaria,  
con tanto di inaugurazione 
in pompa magna. 

Dalla  giunta arriva  una 
secca replica. «Con la bonifi-
ca, la staticità sarà garanti-
ta». I dubbi però rimango-
no. Per il Movimento 5 Stel-
le le cose non stanno come 
il Comune farebbe credere. 
«La ex Perfosfati», riferisco-
no i pentastellati portogrua-
resi che citano il foglio infor-
mativo dell’amministrazio-
ne  comunale,  «non  sarà  
fruibile al termine dei lavo-
ri appaltati. Si, perché pen-
savamo di averle viste tutte 
da questa amministrazione 
nel 2019, ma evidentemen-
te ci mancava la perla del fi-
ne anno. Nel nuovo nume-
ro  del  periodico  ammini-
strativo Portogruaro Infor-
ma  l’amministrazione  di-
chiara che la struttura della 
Perfosfati sarà fruibile al ter-
mine dei lavori inaugurati 

con tanto sfarzo. In verità le 
carte, nello specifico il pro-
getto esecutivo, dice ben al-
tro: al termine dei lavori l’a-
rea dovrà essere interdetta, 
perché la struttura non ha 
superato le verifiche stati-
che già solo per il suo stesso 
peso strutturale.  È questa 
dunque  la  trasparenza  di  
cui va tanto fiera la nostra 
amministrazione, promes-
sa in campagna elettorale e 
sostenuta dalla sua maggio-
ranza?». Dalla giunta fan-
no sapere che «quanto rife-
riscono i pentastellati è solo 
una  fantasia.  Negli  inter-
venti di copertura è previ-
sta la bonifica, e una volta 
ultimata la verifica statica 
verrà concessa». —

R.P.

IN BREVE

portogruaro

Fondazione
Santo Stefano
Contributi
a sei istituti

Si è spento all’età di 75 an-
ni, la sera del primo genna-
io, Ennio De Vecchi. Assie-
me alla famiglia ha gestito 
lo storico hotel delle Na-
zioni, sul lungomare di Po-
nente,  all’altezza  di  via  
Marco Polo. Viveva nel vi-
cino territorio di San Sti-
no, a La Salute. I funerali 
dell’albergatore sono sta-
ti fissati per domani alle 
10.30 nel duomo di Caor-
le dove oggi alle 18 verrà 
recitato il rosario in suffra-
gio. Dopo il rito funebre la 
salma sarà cremata. 

Caorle
Si è spento l’albergatore
Ennio De Vecchi

PORTOGRUARO. Si scivola per 
il ghiaccio in centro storico: 
c’è poco sale soprattutto sui 
Mulini e in via Camucina, le 
zone più insidiose per tutti i 
pedoni. Interviene la Poli-
zia  locale  che  garantisce  
una distribuzione più capil-
lare a partire da oggi. Molto 
critica la situazione tra un 
mulino e l’altro, sul piccolo 
ponticello in legno che so-
vrasta il fiume Lemene. L’ac-
qua  zampilla  per  tutto  il  
giorno e di notte si formano 
le gelate. Ieri, giorno di mer-
cato,  non c’era  nemmeno  
un cartello che indicasse il 

pericolo.  Stesso  discorso  
per via Camucina, scorciato-
ia che permette ai residenti 
di raggiungere il  centro a 
piedi. La Polizia locale ha 
monitorato la situazione ie-
ri fino a mezzogiorno. «Il sa-
le  è  stato gettato  regolar-
mente», hanno riferito dal 
comando, «ma non ci han-
no segnalato situazioni par-
ticolarmente  critiche.  In  
questi giorni il monitorag-
gio sarà continuo perché si 
sa che soprattutto attorno 
ai mulini il ghiaccio potreb-
be creare delle insidie». —

R.P.

portogruaro

Si scivola per il ghiaccio
sarà distribuito più sale

Cinto
Crolla cartello stradale
colpito un furgone

L’autista di un furgone se 
l’è vista brutta l’altro gior-
no a Cinto Caomaggiore. 
Stava percorrendo la stra-
da che collega Cinto a Vil-
lotta di Chions, quando a 
un tratto il furgone che sta-
va guidando è stato colpi-
to da un cartello stradale, 
caduto all’improvviso sul-
la  strada  frantumando  
uno specchietto  laterale.  
L’uomo ha chiamato la Po-
lizia locale e sul posto so-
no intervenuti anche i vo-
lontari della Protezione ci-
vile. 

SAN  MICHELE.  Contestato  
su tutta la linea, da parte 
dell’opposizione, il Bilan-
cio previsionale votato a 
maggioranza il 31 dicem-
bre scorso. Elena Moran-
do,  Emiliano  Teso,  Luca 
Tollon  e  Giorgio  Vizzon  
prendono di mira soprat-
tutto l’avanzo di ammini-
strazione, che non verreb-
be  adoperato  adeguata-
mente per le esigenze del-
la comunità; e ritengono 
che il sindaco Codognotto 
non abbia più i numeri in 
consiglio per amministra-
re. «Ci sono oltre 18 milio-
ni di euro nelle casse del 
Comune», fa sapere la mi-
noranza, «e più di 8 milio-
ni  sono  fermi  nel  fondo  
pluriennale vincolato per 
lavori impegnati negli an-
ni precedenti, ma mai rea-
lizzati. E ancora, sale la ri-
chiesta di sacrifici ai contri-
buenti, mentre il partena-
riato pubblico privato per 
la gestione del verde pub-
blico di Bibione è naufra-
gato». Nel mirino della mi-
noranza non c’è solo il sin-
daco Codognotto ma an-
che gli assessori Carrer, Ar-
duini, De Bortoli, Cassan e 
Scodeller.  «Il  Bilancio  è  
stato approvato con l’as-
senza di tre consiglieri del-
la maggioranza. A questo 
punto il giudizio passi pu-
re ai cittadini». —

R.P.

San Michele

La minoranza
contesta
il bilancio
previsionale

Pasqualino Codognotto

Il progetto di recupero 

La richiesta di necrologie potrà essere effettuata 

contattando il n. verde, attivo tutti giorni,         

compresi i festivi, dalle h. 10:00 alle h. 19:30.

A. Manzoni & C. S.p.A.

AVVISI ECONOMICI

AGENZIA VENUS L’unico marchio a gestio-

ne familiare con dieci sedi di proprietà ga-

rantisce la possibilità di conoscere perso-

ne libere affettivamente e seriamente in-

tenzionate.  Invia  un  messaggio  al  392  

9602430 con sesso, età, zona e breve de-

scrizione, ti  invieremo  alcuni  profili  più  

adatti a te della tua zona. 

Ufficio Venus tel. 041 924183

MESTRE 46enne imprenditrice castana occhi 

verdi; purtroppo sono rimasta vedova presto, 

ho una gran voglia di vivere e di rifarmi una vi-

ta. Molto solare e dolce... vorrei conoscere un 

uomo non che mi sorregga, ma che voglia cam-

minarmi accanto. 

Lucia cell. 392 9602430 

Ufficio Venus tel 041 924183

MESTRE 51enne architetto con la passione per 

la fotografia; discreto, simpatico, non temo la 

condivisione, ma soprattutto non bugiardo o ti-

moroso di impegnarmi con una sola donna. De-

sidererei condividere passioni, interessi, emo-

zioni, ma anche la quotidianità, con una compa-

gna Massimo cell. 349 0893495

Ufficio Venus tel. 041 924183

MIRANO 42enne libera professionista adoro 

leggere, parlo correttamente 5 lingue, amo cuci-

nare e mi piace tenere in ordine la casa, mi pia-

ce molto viaggiare. Cerco un uomo buono d'ani-

mo e intraprendente, ti va di conoscermi? 

foto www.agenziavenus.it

Nadia cell. 340 3664773

Ufficio Venus tel. 041 924183

PORTOGRUARO 28enne celibe, sono un ragaz-

zo di  sani  principi.  Ho  molti  interessi,  dallo  

sport, al cinema ai viaggi. Faccio parte della pro-

tezione civile. Cerco una ragazza max 30enne 

indifferente la nazionalità, per iniziale amicizia 

e il resto si vedrà. 

Andrea cell. 393 8572663

Ufficio Venus tel. 041 924183

PORTOGRUARO 39enne nubile senza figli ope-

raia. Cerco una persona che mi faccia evadere 

dalla pesantezza in cui vivo e che possa render-

mi così una persona felice. Cerco l'Amore che 

non ho mai avuto. Qualcuno di imprevedibile, 

ma sincero. Alessia cell. 329 3308050 

Ufficio Venus tel. 041 924183

RIVIERA DEL BRENTA 31enne bionda occhi 

chiari, impiegata statale, indipendente. Spero 

di trovare una persona che mi accetti per ciò 

che sono una semplice ragazza di campagna 

con tanti sogni tra cui trovare l'amore vero... 

non persone false o bugiarde. 

Rif.AM01 Caterina cell. 392 9602430

Ufficio Venus tel. 041 924183

RIVIERA DEL BRENTA 62enne brizzolato oc-

chi castani, un matrimonio alle spalle, purtrop-

po senza figli. Posizionato, stabile, solido, mi 

piace il ballo, amo gli animali, mi piace uscire a 

passeggio col mio cane. Cerco semplicemente 

la mia seconda chance. 

Carlo cell. 393 6941340

Ufficio Venus tel. 041 924183

SALZANO 66enne vedova senza figli, vorrei in-

contrare una persona seria, motivata ad avere 

una relazione sincera di amicizia prima di tut-

to, una persona positiva e solare con la quale 

condividere il tempo libero e se sarà... anche il 

futuro . Adriana cell. 329 3308050

Ufficio Venus tel. 041 924183

SPINEA 26enne celibe senza figli Amo la vita 

all'aria aperta; mi piace la montagna dove mi 

reco per fare delle camminate. Frequento un 

corso di salsa cubana. In amore sono romanti-

co, passionale e generoso.

foto www.agenziavenus.it 

Rif. L1373 Leo cell. 349 0893495

Ufficio Venus tel. 041 924183

VENEZIA  62enne  divorziato  non  fumatore,  

viaggio in tutto il mondo sia per piacere che 

per lavoro, adoro leggere, soprattutto genere 

thriller e storico, sono anche uno sportivo. Vor-

rei avere l'opportunità di conoscere una perso-

na importante per una storia seria.

Leonardo cell. 393 6941340

Ufficio Venus tel. 041 924183
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