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Funziona il piano contro il terremoto

PORTOGRUARO Emergenza terremoto: la protezione civile è scesa in campo per la maxi esercitazione

PORTOGRUARO

150 volontari impegnati, 29
edifici evacuati, 31 persone porta-
te al centro di prima accoglien-
za. Sono questi alcuni numeri
dell’esercitazione di Protezione
Civile che si è svolta ieri pomerig-
gio in centro storicoper testare il
Piano di emergenza in caso di
crollo del campanile del Duomo
di Sant’Andrea. All’addestra-
mento hanno preso parte i grup-
pi del servizio intercomunale di
Protezione Civile del Portogrua-
rese assieme alla squadre friula-
ne di Latisana, Pordenone e Se-
sto al Reghena e a quelle di Mar-
con e Quarto D’Altino. Dopo l’al-
lestimento, nel parco di via Ber-
tolini, di un campo base, nel po-
meriggio il cuore delle operazio-
ni è stato il centro storico, e più
precisamente un’area circolare
attorno al campanile con un rag-
gio pari all’altezza del manufat-
to, 62metri. L’area è stata delimi-
tata con transenne e nastro bian-
co e rosso e presidiata dai volon-
tari e dalle Forze dell’Ordine.
L’ordinanza del sindaco Senato-
re ha dato il via alle operazioni
previste dal Piano, e cioè l’eva-
cuazione dei 29 edifici, dove insi-
stono 78 civici e dove risiedono
70 persone e una decina di attivi-
tà commerciali o pubblici eserci-
zi.

OPERAZIONE
Gli edifici liberati sono stati se-

gnalati con un foglio rosso men-
tre le 31 persone evacuate sono
state portate al centro di prima
accoglienza, allestito il Piazzetta
delle Erbe, per essere registrati,
divisi per nuclei famigliari e as-
segnati, se necessario, agli alber-
ghi della città. Su segnalazione
della parrocchia di Sant’Andrea
due squadre hanno poi recupera-
to dal Duomo tre manufatti di
particolare rilevanza: un crocifis-
so in legno e due tele di dimen-
sioni ragguardevoli. Altre due
squadre invece hanno preso dal
Municipio documenti sensibili
dall’ufficio del Sindaco, circa 15
faldoni, e le tele del Russolo
esposte nelle varie sale. Interes-
sato dagli interventi anche il fiu-

me Lemene, che è stato dichiara-
to non navigabile e dove sono
state posizionate delle panne an-
tinquinamento. Intorno alla 18,
la situazione di allarme è rientra-
ta.Adassistere allaprovadiversi
sindaci e assessori del manda-
mento portogruarese e il Prefet-
to di Venezia, Carlo Boffi. «Ho vo-
luto con lamia presenza testimo-
niare l’importanza di queste
esercitazioni. La pianificazione
di emergenza per eventi di prote-
zione civile – ha detto il Prefetto

– è fondamentale perché consen-
te di creare quei modelli e quegli
automatismi d’intervento e di
soccorso che facilitano poi l’azio-
ne durante un evento calamito-
so. Il tema dellamessa in sicurez-
za del campanile di Portogruaro
è all’attenzione non solo dell’am-
ministrazione comunale, che ha
correttamente messo in atto tut-
te le azioni possibile per arrivare
ad una soluzione, ma anche del-
la Prefettura». La due giorni si
concluderà oggi, domenica 8. In
programmaunaprovadi ricerca
persone, i Vigili del Fuoco di Ve-
nezia in località Palù di Cinto
Caomaggiore, una prova di ta-
glio alberi e messa in sicurezza
di alcune zone in territorio di An-
none Veneto e una prova in
emergenza idraulica in zona Fra-
ti a Portogruaro.
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«La pianificazione
dell’emergenza
è fondamentale
per creare gli automatismi»

«LA MESSA

IN SICUREZZA

DEL CAMPANILE

E’ ALL’ATTENZIONE

ANCHE

DELLA PREFETTURA»

CAORLE

Stagione balneare 2017 buona
per circa il 75% dei soci Conf-
commercio Caorle. La delegazio-
ne di Caorle dell’associazione
sindacale ha condotto nelle scor-
se settimane un’indagine tra i
propri associati per potermeglio
comprendere l’andamento della
stagione estiva da poco conclusa
e per valutare possibili iniziative
per il futuro. Come anticipato,
per il 75% degli intervistati la sta-
gione ha avuto un esito positivo,
con dati confortanti per il com-
parto turistico-ricettivo. Impor-
tante la presenza di turisti italia-
ni e di lingua tedesca; non sono
mancati gli ospiti del Nord e
dell’Est Europa. La spesa media
della clientela, rispetto alla sta-

gione estiva 2016, è rimasta pres-
soché invariata per il 45% degli
intervistati mentre il 37% circa
del campione intervistato ha di-
chiarato un aumento. Il questio-
nario sottoposto ai soci Conf-
commercio ha visto una spacca-
tura in merito alla programma-
zione degli eventi patrocinati o
organizzati dal Comune: circa il
43,3% degli esaminati ha valuta-
to come buono l’attuale palinse-
sto, altrettanti sono stati i voti
sufficienti. E’ emerso però che
una miglior programmazione
(circa il 47%), unmaggior nume-
ro di eventi più qualificati e con
una migliore promozione e co-
municazione, nonché l’imple-
mentazione di piste cicloturisti-
che (circa il 63%) possono contri-
buire ad incrementare l’appetibi-
lità della destinazione. Traendo

le somme, per gli associati Conf-
commercio non si deve necessa-
riamente ripensare lemanifesta-
zioni, bensì calibrare meglio per
il target turistico da richiamare,
possibilmente aggiungendo
eventi di respiro nazionale per
colmare i periodi che “fanno da
cornice” all’estate vera epropria.
Significativo il dato relativo ad
una possibile apertura annuale
degli esercizi, che secondo il 90%

degli intervistati verrebbe man-
tenuta nel caso in cui si riuscisse
ad incentivare l’arrivo dei turisti
anche al di fuori della stagione.
«Questi dati ci permetteranno di
confrontarci in maniera ancor
più costruttiva – ha detto il presi-
dente Confcommercio Caorle
Corrado Sandrin - Ha solleticato
l’attenzione di molti il quesito
sull’apertura annuale. Turismo
ambientale e piste ciclabili costi-
tuiscono un tandem ormai sem-
pre più ricercato: un filone im-
portante e oggetto, negli ultimi
mesi, di stretta collaborazione e
dialogocongli enti preposti».Da
ultimo non rimane che segnala-
re come, secondo i soci Confcom-
mercio, rimanga ancora una no-
ta dolente legata all’abusivismo
commerciale.

RiccardoCoppo

PORTOGRUARO-Comune
incampoperevitare lo
scioglimentodelGruppodi
ProtezioneCivile.
“DangerousTower2017”
potrebbedavveroessere
l’ultimaesercitazionedel
GruppoComunaledi
ProtezioneCivilediTeglio
Venetoche,a causadella
mancanza i volontari, rischia
diesserechiuso.La
confermaèarrivatadal
sindacodiTeglio,Andrea
Tamai. «Il gruppo– spiega -
contaoggi8volontari, tutti
piuttostogiovani cheper
questionidi studionon
riesconoagarantire sempre

la loropresenza.Serve forza
nuova.Abbiamogià fatto
alcuni incontri,hochiesto
supportoalleassociazioni e
neiprossimigiorni –ha
aggiunto–è intenzione
dell’amministrazione
inviareuna letteraa tutti i
cittadiniper sensibilizzarli
sul tema.Severràamancare
ilnostroGruppodi
ProtezioneCivile significa
che incasodi calamità i
tegliesidovrannorivolgersi
aiVigilidel Fuocoeallealtre
Forzedell’Ordine.Miauguro
che lagentecapisca la
necessitàdimantenere in
vita ilGruppo”.
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BALNEARE

MOLTO BUONA

PER IL 75 PER CENTO

DEI SOCI

DELL’ASSOCIAZIONE

ANNONE

Ultimato (ieri mattina si è
tenuta la inaugurazione) l’
ampliamento della scuola
dell’infanzia “Alice guarda il
mondo”diLoncon.
Un intervento pensato,

progettato, finanziato e rea-
lizzato a tempodi record.
Era INFATTI solo lo scorso

marzo quando il Comune,
per intervenire senza sforare
con il patto di stabilità, era
riuscito ad ottenere dallo Sta-
to spazi finanziari per 481mi-
la euro nell’edilizia scolasti-
ca.
E’ così partita l’operazione

scuola comunale dell’infan-
zia , dal costo complessivo di
281mila euro, su progetto
dell’architetto Luca Masier
lavori a cura dell’impresa
Cecchin di CastelfrancoVene-
to. Le opere realizzate sono
due nuove aule adibite a dor-
mitorio e palestra, una stan-
za funzionale alla didattica, 4
nuovi servizi, più una serie di
altri lavori interni ed esterni
finalizzati a migliorare la si-
curezza e la fruibilità dell’edi-
ficio.
In questo modo ora sono

ospitate tre sezioni di scuola
statale dell’infanzia, per un
totale di 80 iscritti, senza ri-
correreaderoghe.
«C’era chi nutriva perples-

sità e preoccupazioni – ha
detto il sindaco Ada Toffolon
– sulla possibilità che le lezio-
ni potessero iniziare regolar-
mente con l’avvio dell’anno
scolastico.
Tutto è stato fugato grazie

ad un eccellente lavoro di
squadra, tra Amministrazio-
ne Comunale, uffici, progetti-
sta e impresa, che in tre mesi
hanno lavorato alacremente
stante i tempi a disposizio-
ne».
Da rilevare che con i rima-

nenti 200mila euro di spazio
finanziario verrà realizzata
una struttura scolastica poli-
valentenel capoluogo.

MaurizioMarcon
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SCUOLA D’INFANZIA

L’inaugurazione

Ultimato
l’ampliamento
della scuola
d’infanzia

Confcommercio, i turisti spendono di più

CAORLE

Turismo, una buona stagione

Portogruaro

`31 persone trasportate al centro di prima accoglienza
Alle ore 18 la situazione di allarme è finalmente rientrata

`150 volontari impegnati ieri nella maxi esercitazione
della Protezione civile: 29 edifici evacuati in centro storico
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A RISCHIO

DELIMITATE

CON TRANSENNE

E NASTRO

BIANCO E ROSSO

Il gruppo ora rischia di chiudere

Teglio


