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CAORLE

A Caorle scoppia il caso “son-
daggio Confcommercio”. Qual-
che giorno fa l’associazione de-
gli esercenti aveva reso noto i
dati relativi ad un’indagine con-
dotta tra i propri associati inme-
rito all’andamento della stagio-
ne balneare appena conclusa. Il
questionario aveva permesso,
tra l’altro, di constatare che per
il 75% degli intervistati la stagio-
ne aveva avuto esito positivo,
con una spesa media dei clienti
invariata per il 45% dei casi ed
aumentata per il 37%. Vi era pe-
rò stata una “spaccatura” sulla
programmazione degli eventi
promossi dal Comune: il 43%de-
gli esaminati aveva valutato co-
me buono l’attuale palinsesto,
altrettanti avevano invece asse-
gnato voti insufficienti. Era inol-
tre emersa l’esigenza di unami-
gliore programmazione delle
manifestazioni.

LA CONTESTAZIONE
Tali cifre e valutazioni hanno

suscitato la reazione dell’ammi-
nistrazione comunale che ha
pubblicato una nota in cui so-
stanzialmente viene contestata

la validità del sondaggio Conf-
commercio. «Quest’ammini-
strazione – si legge nel comuni-
cato - non era a conoscenza
dell’indagine attivata da Conf-
commercio Caorle e, a quanto
pare, anche diversi operatori
erano all’oscuro di tale attività.
Non è chiaro che campione sia
stato sentito, quanti addetti del
settore turismo siano stati coin-
volti e quale strumento sia stato
utilizzato. Risulta quindi inutile
parlare di percentuali». Duro in
particolare l’attacco della giun-
ta nei confronti del presidente
di Confcommercio Caorle, Cor-
rado Sandrin. Dopo aver ricor-
dato che tutte le manifestazioni
svolte durante l’estate hanno
avuto il parere favorevole della
Dmo (organismo che si occupa
della gestione della destinazio-
ne Caorle di cui fa parte anche
Sandrin), la giunta scrive che
quest’ultimo non ha mai fatto
pervenireproposte alternative.

LA REPLICA
«Altre località turistiche vici-

ne a Caorle - è la replica del pre-
sidente del raggruppamento -
hanno gradito I suggerimenti
venuti da Confcommercio con
l’unico scopo di crescere e mi-
gliorarse. Forse è sfuggito
all’amministrazione quanto det-
to in Dmo, la scorsa settimana,
circa il sondaggio che avevamo
sottoposto ai nostri soci e distri-
buito inpiù copie ai presenti. La
nostra ricerca è stata compren-
sibilmente dedicata ai soci di
Confcommerciononaesercenti
non iscritti».
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©RIPRODUZIONERISERVATA

FRECCIATA
AL PRESIDENTE:
«MAI PROPOSTE
ALTERNATIVE»
SANDRIN: «AGIAMO
PER LA CITTÀ»

RollerLivenzasugli scudi con
RiccardoDalBencheai
Mondialidihockey in line
svoltisi aNachino inCinasiè
messo inevidenzacon la
nazionale italiana.Sonostati
giornipieniper il 19enne
hockeistasanstineseche,
partitocon l’Under20, è stato
poiaggregatoallanazionale
maggiorecon laqualeha
conquistato lamedaglia
d’argento.Buonpiazzamento
anchepergli azzurriUnder20
chesonoterminati terzi.
«Èstataun’esperienza
incredibile –commenta il
giovane–hopotuto
confrontarmicon l’hockey
mondiale. Il ricordopiù
emozionanteè la semifinalecon
laFranciaquandoa13 secondi
dalla finehosegnato il goldel
pareggiochecihapermessodi
andare in finale». «Anche
quest’anno il ‘nostro’ ragazzo -
commenta il suocoachAndrea
Casonato–èriuscitoaregalarci
grandigioie:nonsoloaiRoller
gameworld inCinamaanche
comegiocatore,nell’annata
2016/2017,dell’Under20di
TrevisoeelCittadella inserieA,
concuièarrivato secondo in
campionato».

MaurizioMarcon

Riccardo Dal Ben
2. con la Nazionale
ai Mondiali
di hockey in line

San Stino

Si sonosvoltineigiorni scorsi i
festeggiamentiper ildecennale
deldistaccamentodeivigili del
fuocodiCaorle, ormaiunpunto
diriferimentoper la sicurezza
deicaorlotti, comeha
sottolineato il capo
distaccamento,GianniTamai:
«Lasinergia tra
amministrazionecomunale,
distaccamentoegruppodi
volontaripermettedi
consolidaree farcontinuare
questo importanteservizio,
specieconsiderando ladistanza

diCaorledalle sedipiùvicine
delCorpo (SanDonàdiPiavee
Portogruaro): ciòcipermettedi
ridurre i tempidi intervento
nellazona,un fattore spesso
determinanteper labuona
riuscitadelleoperazioni».
Di recenteèstatacostituita
anche l’associazioneVolontari
vigilidel fuocodiCaorle,
presiedutadaAndreaDoretto:
il sodalizio,oltreacontinuare il
servizioall’internodelCorpo
deivigili del fuocovolontari,
svolgeràancheattivitàdi

sensibilizzazionesusicurezza
stradale, sicurezza inambienti
domestici,prevenzione incendi
e informazioneaibambini eai
ragazzidelle scuole locali,
anche incollaborazionecon
altriorganismi. Inoccasione
del “compleanno”della
caserma,TamaieDoretto
hannoconsegnatoal sindacodi
CaorleLucianoStriuliuna targa
comesegnodi riconoscimento
per il sostegno
dell’amministrazione.

R.Cop.

I 10 anni dei vigili del fuoco: «Riferimento per la sicurezza»

Caorle

È scontro tra Comune e Confcommercio
Caorle San Stino

COMMERCIO Il centro di Caorle: per vari operatori gli eventi promossi dal Comune sono stati insufficienti.

`Per il 75 per cento degli% intervistati nel sondaggio la stagione
è stata buona ma per la metà il cartellone-eventi era insufficiente

`L’amministrazione: «Non chiari i parametri del campione
e quale strumento sia stato usato: risultati non attendibili»


