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Negli studi di viale Trieste 16 
a Telepordenone ieri sera è 
andato in onda il secondo e ul-
timo confronto tra i 5 candi-
dati sindaci in vista delle am-
ministrative di domenica e lu-
nedì. La trasmissione televisi-
va è seguita dopo il forfait del 
presidente delle Regione Lu-
ca Zaia, annunciato alla chiu-
sura della campagna elettora-
le della Lega e delle civiche. 
Zaia  ha  dovuto  rinunciare  

all’appuntamento per impe-
gni giunti all’ultimo momen-
to. 

Diversi  i  temi proposti  ai 
cinque candidati dal modera-
tore,  il  giornalista  Alessio  
Conforti. Parlando di temi so-
ciali la sindaca uscente Maria 
Teresa Senatore ha annuncia-
to che firmerà oggi venerdì 
una delibera di giunta (ai cui 
tavoli siede ancora la Lega) 
per l’assegnazione di altre 10 
case Ater. Favero non ha avu-
to nulla da obiettare. Stefano 
Santandrea ha annunciato l’i-

stituzione della laurea magi-
strale in Scienze dell’Educa-
zione al polo universitario. 

Sulla  fusione dei  comuni  
sono d’accordo Graziano Pa-
dovese, Stefano Santandrea, 
Florio Favero sì, ma solo do-
po l’unione delle attività; Ma-
ria Teresa Senatore è contra-
ria  invece  alle  fusioni,  ma  
non alle collaborazioni per i 
servizi comunali. 

Santandrea propone la ri-
cetta di diminuire le tasse al-
le imprese, mentre Senatore 
giudica il settore agricolo e vi-

nicolo il più importante di tut-
ti. Graziano Padovese vuole 
maggiore sinergia tra scuola 
e industrie locali, Vit punta a 
incentivare le assunzioni per 
impedire la fuga dei cervelli. 

Favero  propone  un  Porto-
gruarolegge, sul modello di 
Pordenonelegge, e Senatore 
propone una biennale del de-
sign: a tal proposito sono sta-
ti già avviati contatti con Mila-

no e Venezia.
Infine il giornalista Alessio 

Conforti ha chiesto ai candi-
dati quale sarà il primo prov-
vedimento da adottare in ca-
so di elezione. Favero vuole 
coinvolgere i dipendenti co-
munali, Santandrea punta a 
rivedere il Piano Urbano del 
Traffico anche per combatte-
re il degrado; Padovese tira 
dritto  sulla  collaborazione  
coi comuni, Vit lavorerà subi-
to per preparare un progetto 
di sviluppo decennale e infi-
ne Senatore, facendo leva sul-
la  continuità,  lavorerebbe  
dal primo giorno per comple-
tare la pista ciclabile a Sum-
maga, e proseguire negli iter 
di realizzazione delle rotato-
rie di Lison sulla Triestina e di 
Pradipozzo  sulla  Postumia.  
Oggi si saprà in quanti hanno 
seguito l’interessate confron-
to. —
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Un settembre da incorniciare. 
La coda estiva ha superato, di 
un punto percentuale, l’occu-
pazione media nelle strutture 
alberghiere dello  scorso an-
no. Un dato che migliorerà il 
bilancio complessivo dell’esta-
te 2020 nonostante la paura 
del meteo che non si è rivelata 
fondata. Il sistema di rileva-
zione  H-Benchmark  di  Aja  
conferma le percentuali di oc-
cupazione in tempo reale. Nel-
la prima quindicina di settem-
bre, la media dell’occupazio-
ne si è attestata all’80%, con 
punte del 93%. Basti pensare 
che il mese di giugno ha avuto 
un’occupazione  media  del  
31%, contro il 75% del 2019; 
luglio in ripartenza, con una 
media del 62% (81% l’anno 
prima). Decisamente miglio-
re agosto, di poco inferiore al 
2019,  ovvero  83%  contro  
l’88%; infine il mese di settem-
bre ha avuto una occupazione 
media dell80%, a più uno dal 
2019, con punte del 93. 

«E  molte  strutture  alber-
ghiere  stanno facendo  regi-
strare percentuali vicine al tut-
to esaurito anche per questa 
settimana», dice il presidente 
dell’Aja,  Alberto  Maschio,  

«con buone indicazioni anche 
per la prossima. Naturalmen-
te tutto questo non cambierà 
la sostanza delle cose, ovvero 
una stagione in forte perdita; 
ma, per quanto riguarda Jeso-
lo, sarà probabilmente meno 
pesante rispetto a quanto ci si 
poteva aspettare nelle miglio-
ri delle ipotesi». Una perdita 
che  dovrebbe  fermarsi  al  

45%.  Ma  non  per  tutti.  Le  
strutture  alberghiere  che  si  
trovano nelle zone più a mar-
gine rispetto al centro, al lido 
est e ovest e anche gli alberghi 
in terza e quarta fascia, dove 
la stagionalità è iniziata più 
tardi e finita prima, registra-
no un tasso di occupazione mi-
nore e una perdita al 55%. 

La presenza media dei turi-

sti stranieri è del 45%, con un 
agosto  che  ha  evidenziato  
punte del 65% e una media di 
poco superiore al 50%. Molto 
dipenderà ora dall’andamen-
to meteorologico, con preno-
tazioni  last  minute  e  pochi  
grandi eventi che garantisca-
no presenze. Il sistema H-Ben-
chmark ha analizzato l’occu-
pazione sulla base del meteo: 
nell’ultimo weekend di ago-
sto  l’occupazione  media  
dell’80% fino al venerdì è crol-
lata al 56% domenica 30 con 
previsioni  negative.  «Penso  
che la località e tutte le attivi-
tà abbiamo beneficiato anche 
della scelta di molti albergato-
ri che, con coraggio e spirito 
d’impresa,  hanno  deciso  di  
aprire sapendo che,  in  quel  
momento, l’unica certezza sa-
rebbero stati i costi», analizza 
ancora Maschio, «ciò ha certa-
mente  creato  i  presupposti  
per l’arrivo dei primi turisti ed 
attivato un circolo virtuoso,  
in termini di indotto e di con-
sumi». Intanto gli stabilimen-
ti balneari saranno tutti aperti 
fino a domenica, dopo inizie-
ranno lentamente le chiusu-
re. Gli ultimi a chiudere, se il 
tempo reggerà, saranno quel-
li nella zona centrale. —
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Portogruaro al voto

Case Ater e taglio alle tasse
nel secondo confronto in tv

IN BREVE

Turista fa il bagno nella piscina sul tetto di un hotel a Jesolo 

Jesolo

A settembre superate le presenze del 2019
Inatteso il +1% registrato negli alberghi con il weekend vicino al tutto esaurito. Maschio: «Dati oltre le aspettative»

BIBIONE

Turismo lento, nuova linfa 
per il litorale. Si calcolano so-
lo a Bibione, dai 120 ai 150 
bikers a settimana che fanno 
tappa in un pubblico eserci-
zio del territorio. Questi nuo-
vi “clienti” sono gli amanti 
del cicloturismo che percor-
rono le piste ciclabili dell’en-
troterra di San Michele –Bibi-
one (Terzo Bacino, Marinel-
la, Cesarolo, Bevazzana, San 
Filippo). Da un’indagine con-
dotta  dall’amministrazione  
comunale si tratta di perso-
ne dotate di buona capacità 
di spesa che per un bar posso-
no rappresentare un 10 per 
cento  dell’intero  introito  
giornaliero. 

«Da  anni  investiamo  sul  
territorio e sulle sue bellezze 
come sta avvenendo in altre 

realtà italiane», spiega il sin-
daco, Pasqualino Codognot-
to, «le esigenze dei turisti so-
no cambiate e bisogna capir-
le e stare al passo. Altrimenti 
rischiamo di perdere impor-
tanti opportunità per la no-
stra economia». Assieme ai 
colleghi  sindaci  del  G20  
Spiagge e della Costa Veneta 
l’argomento è stato spesso af-
frontato puntando sulla pro-
gettualità:  «Il  cicloturismo  
ed  escursionismo  sono  
un’opportunità per i  nostri  
territori anche fuori dalle lo-
calità balneari», conclude il 
sindaco, «la nostra è una pro-
vincia ricca di corsi d’acqua, 
solo il territorio sanmicheli-
no comprende oltre 50 chilo-
metri  di  piste  ciclabili  ben 
collegate con luoghi magnifi-
ci, fiumi e lagune». —

G.CA. 

bibione

Boom del cicloturismo
Il sindaco: «Occasione
anche per bar e locali»

I cinque candidati ieri negli studi di Telepordenone con il moderatore

Jesolo

“Settembre a bordo”

al Porto Turistico

Il Porto Turistico di Jesolo 
Marina Resort ospiterà, fi-
no alle fine di settembre, 
la prima edizione di “Set-
tembre a bordo”,  evento 
nato dalla collaborazione 
tra Italian Yacht Store, Per-
shing e la marina jesolana. 
È possibile effettuare una 
visita a bordo di due veri 
gioielli  del  mare:  il  Per-
shing 62, imbarcazione na-
ta  per  chi  ama  velocità,  
sportività e comfort,  e  il  
Pershing 80, un 24,5 metri 
dal  fascino e  prestazioni  
sorprendenti. 
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