
IL CANDIDATO

«Non è stato
facile compattare

gli schieramenti
ma ora ci siamo»

Pontili e cavane sui canali
Arriva l’atteso giro di vite

Consegnato
il "destination plan"
per la stagione
turistica di Caorle

SAN STINO Si indaga su un incendio divampato ieri in via Morer delle Anime

Auto va a fuoco, è giallo

Marco Corazza
SAN MICHELE

Riccardo Coppo
CAORLE

La Lega Nord compatta il centro-
destra e punta a guidare per i
prossimi 5 anni il Comune di San
Michele al Tagliamento. Luca
Tollon, 41 anni segretario del
Veneto orientale del Carroccio, è
il candidato del centro destra
Sanmichelino. «Sicurezza, lavoro
e riduzione delle imposte locali»
è il motto della coalizione che
punta a governare nei prossimi 5
anni. «Non è stato facile ricom-
pattare lo schieramento di centro-
destra - ammette Tollon - ma alla
fine è arrivata la quadra. Sto già
definendo con il coordinatore
metropolitano di Forza Italia,
Michele Celeghin, che da sempre
è un partner importante. Con noi
anche la coalizione de "I 300" con
il consigliere Emiliano Teso, già
assessore comunale ai Lavori
pubblici e consigliere provincia-
le di Venezia, ma anche la lista
"Uniti per il futuro" rappresenta-
ta dal consigliere comunale Mar-
co Cecchetto e la lista "Cammine-
remo insieme" di Giampietro
Bandolin». A sostenere Tollon
anche il quartiere generale della
Lega, con il Vice Governatore del
Veneto Gianluca Forcolin ed il

segretario nazionale Veneto Toni
Da Re. «San Michele Bibione,
Caorle ed Eraclea, passando an-
che per Chioggia, le cui ammini-
strazioni comunali saranno tutte
chiamate al rinnovo dei rispettivi
Consigli - ha ribadito Forcolin

nella presentazione alla "Vecchia
Fattoria" di Cesarolo - sono città
di riferimento per il nostro turi-
smo, che è la prima impresa del
Veneto. Dobbiamo puntare sem-
pre più sulla sicurezza, con i
nostri sindaci, non lasciando co-
me sta accadendo con il vicino
Friuli Venezia Giulia una situa-
zione fragile, dove per altro sta
governando la vice di Renzi.
Perlopiù è importante per noi la
filiera con la Regione Veneto.
Abbiamo puntato sul turismo con
il collega Caner per fornire gli
strumenti necessari alle nostre
aziende per competere nelle con-
cessioni demaniali in Europa».

Piano degli specchi acquei: adotta-
ta la delibera dal Commissario
Piera Bumma. Presto normative
certe per pontili e cavane lungo
tutti i canali e corsi d'acqua del
Comune. Si sta avviando alla defini-
tiva conclusione l'iter di approva-
zione del «Piano degli Specchi
Acquei»: avviato dalla giunta Striu-
li, non è rimasto chiuso nei cassetti
durante il periodo di commissaria-
mento. Gli uffici comunali hanno
infatti redatto il testo del documen-
to (un vero e proprio «piano urbani-
stico per i corsi d'acqua» con

proprie norme tecniche di attuazio-
ne) prendendo spunto da uno stu-
dio cominciato con un censimento
delle cavane e degli approdi esi-
stenti e con una verifica della
morfologia dei vari corsi d'acqua
effettuati mediante misurazioni in
volo. Dopo due diverse conferenze
di servizi, alle quali hanno preso
parte gli altri enti interessati (Re-
gione Veneto, Genio Civile, Consor-
zio di Bonifica), giovedì è arrivata
l'adozione da parte del Commissa-
rio Piera Bumma, che sarà seguita
da eventuali osservazioni e dalle
ultime valutazioni ambientali da
parte degli organi regionali. Una
volta ottenuto anche questo ulterio-

re disco verde, il piano verrà
approvato definitivamente dal
Commissario o dal consiglio comu-
nale che sarà eletto in giugno. Per
quanto riguarda il contenuto del
piano, esso prevede un generale
riordino dei posti barca esistenti,
di cui sono state individuate dimen-
sioni e modalità di costruzione.
Nell'area lagunare, ad esempio,
per pontili e cavane sono stati resi
obbligatori materiali tipici di
quell'ambiente (legno e canna palu-
stre) e sono stati inseriti dei termi-
ni per la messa in regola delle
strutture già esistenti. Il numero
complessivo dei posti barca poten-
zialmente assegnabili (tramite re-

golare bando al quale chiunque
potrà accedere) è ora pari a circa
1.400, con un aumento rispetto alla
situazione preesistente di circa il
30 percento. Per quanto riguarda
Valle Vecchia, non sono previsti
posti barca o pontili. Dieci, infine,
è il numero massimo delle bilance
da pesca che potranno essere ubi-
cate lungo il fiume Livenza, com-
prese le bilance già esistenti.
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CAORLE Adottata la delibera del commissario Bumma: presto le nuove norme

SAN MICHELE Scelto il candidato: «Sicurezza, lavoro e riduzione delle imposte locali»

È Luca Tollon la scommessa del centrodestra

CAORLE - Ancora una nuova iniziativa dell'associa-
zione di volontariato «La vita: gioia di vivere»,
istituita dai familiari dell'architetto Michela Dorigo,
morta tragicamente a soli 29 anni. Grazie al denaro
raccolto in occasione dei «mercatini di Natale»,
l'associazione ha istituito una borsa di studio dedicata
a Michela che sarà assegnata nell'ambito del progetto
«A tavola senza paure». Si tratta di un percorso
formativo, dedicato alla conoscenza del diabete
giovanile, che coinvolgerà nelle prossime settimane
gli allievi del 2˚ anno dell'indirizzo Turistico-Alber-
ghiero dell'Istituto Lepido Rocco delle tre sedi di
Caorle, Motta di Livenza e Pramaggiore. Gli studenti
incontreranno nutrizionisti, un medico diabetologo ed

altri testimoni e potranno così confrontarsi con gli
aspetti tipici della malattia, rapportati alla vita
quotidiana ed, ovviamente, alla cucina. Questi incon-
tri permetteranno inoltre agli studenti di preparasi in
vista della gara che chiuderà il progetto. Tre team,
formati da ragazzi delle tre scuole, si sfideranno sui
fornelli per preparare un menù adatto a chi soffre di
diabete. Il 13 aprile, nel corso della serata di gala che
si terrà nella scuola «Morvillo-Falcone» di Caorle,
una giuria decreterà la squadra vincitrice che riceve-
rà un buono da spendere per l'acquisto di abiti e
materiale da cucina, mentre alla relativa scuola sarà
consegnato un premio in denaro che potrà essere
investito nell'acquisto di materiale didattico. (r.cop.)

SAN STINO - È giallo sull'in-
cendio di un auto a San Stino
di Livenza. L'allarme è scatta-
to ieri mattina poco dopo le 11
dal complesso residenziale di
via Morer delle Anime. Il
proprietario dell'utilitaria,
una vecchia Peugeot posteg-
giata sotto casa, ha visto le
fiamme alzarsi paurosamen-

te. Sul posto si sono precipita-
ti i Vigili del fuoco di Porto-
gruaro con una pattuglia del-
la Polizia. L'auto è andata
completamente distrutta. Ora
gli investigatori stanno cer-
cando di fare chiarezza sulle
origini del rogo. La carcassa è
stata poi rimossa dal soccorso
«Biasotto». (M.Cor.)

CaorleSanMichele

Caorle, una
borsa di studio

intitolata alla
memoria di

Michela Dorigo

CAORLE - È stato conse-
gnato giovedì mattina al
Commissario Straordina-
rio Piera Bumma, il «de-
stination plan» partorito
da Dmo Caorle, l'organiz-
zazione per la gestione
della denominazione turi-
stica caorlotta. Il piano
denominato «Caorle
2020», avrà durata trien-
nale, e comprende una
serie di manifestazioni,
eventi e non solo da met-
tere in pratica per rilan-
ciare l'immagine turisti-
ca locale. I contenuti del
documento, alla cui reda-
zione hanno contribuito i
due destination manager,
Robert Seppi e Alex Korn-
feind, saranno resi pubbli-
ci la prossima settimana.
Nel frattempo si è saputo
che «Caorle 2020» preve-
de una serie di strategie
volte ad utilizzare non
solamente i fondi messi a
disposizione dall'ammini-
strazione comunale, ma
anche le risorse europee
dedicate al turismo, di
cui, fino ad oggi, Caorle
non ha quasi mai colpe-
volmente beneficiato.
Tra i rappresentanti del-
le varie associazioni di
categoria che fanno parte
di Dmo (Ascom, Aca,
Fiaip) c'è notevole soddi-
sfazione per la conclusio-
ne di questo lavoro che
rappresenta il primo pia-
no turistico «non imposto
»dall'alto", ma costruito
sulla base delle indicazio-
ni degli operatori turisti-
ci che, dopo una lunga e
non sempre facile discus-
sione, hanno trovato un
punto d'incontro". (r.cop.)CANDIDATO Luca Tollon

CAORLE
Una borsa di studio
per ricordare
Michela Dorigo
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