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PORTOGRUARO

L’albero di Natale è brutto:
scoppia la polemica e il sindaco
lo fa immediatamente sostitui-
re. Nell’anno della pandemia,
che limiterà lo shopping e le oc-
casioni di incontro per il Natale
e le altre festività di fine e inizio
anno, a Portogruaro è scoppiata
una polemica sulla bellezza
dell’abete che è stato trasporta-
to in Piazza della Repubblica
per essere addobbato a festa e
diventare così l’albero di Natale
di tutti i cittadini.

Non si tratta del fratello di
Spelacchio, l’albero di Natale di
Roma che, posizionato a Piazza
Venezia nel 2017, è diventato
l’ironico simbolo delle festività
nella Capitale. L’albero portato
nella città del Lemene è molto
verde e ricco di rami. Forse sa-
rebbe meglio definirlo, come ha
fatto scherzando il sindaco, il
“Parruccone”. Il caso è stato sol-
levato prima sui social, con post
irridenti a cui hanno fatto segui-
to commenti polemici e indigna-
ti e paragoni con altre realtà del
territorio. C’è chi lo ha definito il
“bosco di Natale”, chi “il simbo-
lo di questo sventurato anno
2020”.

IRONIA
“Certo che è incredibile che

sia passato un uragano a Porto-
gruaro proprio qualche minuto
dopo che avevano posizionato
l’albero”- ha commentato Fran-
cesco. “Spero ce lo abbiamo re-
galato”- ha aggiunto Franco. “È
solo malato di Covid e fa fatica a
respirare” - ha chiosato Riccar-
da. Una polemica che dai social
e dalla piazza non ha tardato ad

arrivare fino all’ufficio del sin-
daco Florio Favero.

“Appena preso visione dell’al-
bero che ci è stato consegnato –
ha detto – ho contattato subito
la ditta fornitrice per chiedere
che venga a ritirarlo. Ai cittadi-
ni non piace? Lo cambiamo. Al
di la della polemica nata sui so-
cial, ritengo anch’io, come molti
altri portogruaresi, - ha aggiun-
to - che questo esemplare non
sia consono ad un luogo come la
nostra bella e luminosa Piazza
della Repubblica. Di questi tem-
pi non sarà facile trovare un al-
bero alternativo ma ci riuscire-
mo”.

“Ho appoggiato subito la de-
terminazione del sindaco – ha
aggiunto l’assessore al Turi-
smo, Pietro Rambuschi - che ha
chiesto la sostituzione di questo
esemplare, che tra l’altro pre-
senza anche molti rami spezza-
ti. È giusto, che in questo perio-
do di limitazioni e restrizioni, si
possa almeno godere della bel-
lezza del simbolo per eccellenza
del Natale”. L’amministrazione,
nei giorni scorsi, ha provveduto
ad installare anche delle lumi-
narie nel centro storico cittadi-
no. Attraverso una trattativa di-
retta sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazio-
ne è stata individuata la ditta
Marin Danilo di Saviglione (Ge),
che ha presentato un’offerta di
11mila 500 euro per la fornitura
di 50 luminarie. “Nelle prossi-
me settimana – ha concluso
Rambuschi – provvederemo ad
installare delle luminarie anche
nelle varie frazioni, così da por-
tare l’atmosfera natalizia in tut-
ti gli angoli della città”.

 Teresa Infanti
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CONCORDIA

Stroncato da un improvviso
malore. E’ successo lunedì sera
nell’abitazione della famiglia
Delle Vedove a Concordia Sagit-
taria. Luca, 33 anni che da tem-
po conviveva con dei problemi
di salute, era a casa con i genito-
ri Francesca e Marco. All’im-
provviso ha accusato un malo-
re. Subito i familiari hanno
chiamato il 118, arrivato dopo
pochi minuti a Concordia.

I sanitari hanno tentato di
strappare alla morte il giovane,
purtroppo senza successo: Lu-

ca si è spento per un infarto tra
le braccia di mamma e papà.
Un dolore che ha accomunato
l’intera comunità concordiese,
che ieri si è stretta alla famiglia
nel giorno del funerale del
33enne. “È innaturale la morte
di un figlio” hanno ribadito al-
cuni amici. “Non riesco a crede-
re che tu non ci sia, ora Luca sei
un angelo” ha ribadito Rosan-
na, amica della famiglia Delle
Vedove. Luca da tempo era se-
guito dal Centro Diurno “La
Clessidra” di Villanova di Fos-
salta di Portogruaro proprio
per la difficoltà nel poter gesti-
re la quotidianità. Un centro
che è stato come una seconda
casa per Luca che poi nel pome-
riggio rientrava a casa tra i suoi
affetti più cari. Ieri la tragedia.
 (M.Cor.)
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SAN MICHELE

Incentivare l’implementa-
zione del turismo inclusivo a
livello internazionale, condivi-
dendo la propria esperienza
di prima destinazione accessi-
bile d’Italia. È con questo
obiettivo che lo scorso lunedì
Bibione ha affrontato il tema
al congresso TUR4all, una del-
le principali manifestazioni a
livello europeo sull’accessibili-
tà nelle destinazioni turisti-
che intelligenti, tenutasi que-
st’anno in modalità webinar.
Tra i più attesi dei venti semi-
nari in programma, l’interven-
to di Giuliana Basso (Presiden-
te di Bibione Live – Consorzio
di Promozione Turistica) che
ha catturato l’attenzione di
una platea “digitale” di oltre
mille persone tra esperti del
settore, operatori turistici in-
ternazionali e addetti ai lavo-
ri.

Nel 2018 Bibione ha intra-
preso un percorso unico a li-
vello nazionale, ispirato al
concetto di diritto alla vacan-
za per tutti, ovvero adeguata
anche ai bisogni delle persone
con disabilità e ai loro accom-
pagnatori, con la consapevo-
lezza che maggiore inclusività
significa anche maggiore com-
fort per qualsiasi ospite.

Quello del turismo accessi-
bile è infatti un segmento an-
cora ampiamente inesplora-
to: in Europa sono 140 milioni
le persone che necessitano di
particolari esigenze d’acco-
glienza; dato che aumenta se
si considerano anche gli anzia-
ni, le mamme in gravidanza e
con passeggini, le persone sog-
gette a intolleranze alimenta-
ri o con problemi di diabete e
dialisi. Insieme agli esperti di
Village For All, Bibione ha da-
to vita a un programma di for-
mazione su misura che ha

coinvolto l’intero tessuto turi-
stico della località, fino a rea-
lizzare quest’anno il primo
“Speciale Bibione Destinazio-
ne Accessibile”, una guida ine-
dita che riunisce strutture ri-
cettive, stabilimenti balneari
e termali, itinerari ciclabili e
trasporti inclusivi.“Aprire un
dialogo proficuo sul turismo
inclusivo è oggi un’esigenza
inderogabile per il settore e
crediamo che il primo passo
per farlo sia attraverso la con-
divisione delle esperienze –
spiega Giuliana Basso – Occa-
sioni come quella di TUR4all
rappresentano una straordi-
naria opportunità di confron-
to, confermata anche dalla
partecipazione riscontrata.
Prendervi parte in qualità di
relatori è un privilegio per Bi-
bione e una conferma del
grande lavoro fatto insieme a
tutta la località”.

 Marco Corazza
©RIPRODUZIONERISERVATA

SAN MICHELE

Dall’amministrazione comu-
nale di San Michele 9.385 euro
a favore delle associazioni di
volontariato. La giunta presie-
duta dal sindaco Pasqualino
Codognotto ha approvato due
distinte delibere che riguarda-
no la destinazione del Fondo 5
per mille derivante dal credito
d’imposta 2017 e 2018: attraver-
so la prima delibera andranno
2282,59 euro a testa all’Auser
di San Michele al T. e all’asso-
ciazione “Una mano per vive-
re” di Latisana; con la seconda

delibera andranno alle stesse
associazioni 2410,41 euro a te-
sta.

Soddisfazione è stata espres-
sa dall’assessore ai servizi so-
ciali Cristina Cassan: “la scelta
dell’amministrazione è quella
di sostenere delle realtà che si
occupano di volontariato e che
seguono concretamente perso-
ne in difficoltà. E’ per noi moti-
vo di orgoglio vedere operative
Auser e l’Onlus “Una mano per
vivere” che grazie alla sinergia
con il Comune riescono a ga-
rantire un servizio essenziale
al territorio. Tali servizi riguar-
dano l’accompagnamento di
persone anziane o con proble-
mi di deambulazione nelle
strutture sanitarie per control-
li e visite mediche”.

Cassan ha inoltre sottolinea-
to: “a tutte queste persone va il

nostro sincero grazie. Senza il
loro contributo sorgerebbero
delle difficoltà ad organizzare
un progetto di aiuto a favore
delle famiglie”.L’Auser di San
Michele nel 2019 ha usato 5 au-
to con le quali i 28 autisti han-
no accompagnato 812 persone
in strutture sanitarie o simili; i
viaggi effettuati sono stati 778,
i chilometri percorsi 59.125,
ben 3.164 le ore impiegate per
il trasporto delle persone.
L’Onlus “Una mano per vivere”
da oltre vent’anni si occupa del
trasporto ed assistenza a perso-
ne con problemi oncologici ed
altre gravi patologie. Nel 2019 i
volontari durante il loro opera-
to hanno percorso 74.101 chilo-
metri, effettuate 11.732 ore di la-
voro e trasportati 665 utenti.
 (M.Cor.)
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Oggi Consiglio in presenza

Turismo inclusivo
Bibione lancia
la nuova guida
`Grande partecipazione
al congresso “ TUR4all”
tenuto in webinar

Natale, albero
“sgangherato”
e il sindaco
lo sostituisce

PORTOGRUARO

Stasera il secondo consiglio
comunale dell’era Favero. L’ap-
puntamento è per oggi, giovedì
26 novembre, alle 19, in Munici-
pio.

La seduta, rinviata dal 12 no-
vembre per alcune questioni
tecniche e organizzative, per il
caso di positività al Covid del
consigliere di maggioranza Re-
nato Stival e per la situazione di
quarantena del presidente Ga-
stone Mascarin, si svolgerà in
presenza.

In base alle misure adottate
per contenere e gestire l’emer-
genza epidemiologica del Coro-
navirus, la sala del Municipio
sarà però interdetta al pubbli-

co. L’adunanza sarà comunque
trasmessa in diretta, tramite
webcam, sul sito internet del
Comune.

Tra i punti principali all’ordi-
ne del giorno, la costituzione e
la nomina delle Commissioni
consiliari permanenti; gli indi-
rizzi per la nomina, la designa-
zione e la revoca dei rappresen-
tanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni; l’appro-
vazione del bilancio consolida-
to 2019; la modifica del Pro-
gramma opere pubbliche 2020
- 2022 ed elenco annuale 2020.
Verrà inoltre discussa la propo-
sta di mozione del centrosini-
stra sull’emergenza Covid e sul-
la proposta di istitutire una
commissione speciale. t.inf.
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FAVERO

«Ai cittadini non piace? Lo cambiamo.
Ritengo anch’io, come molti altri,
che questo esemplare non sia
consono alla nostra bella piazza»

Diecimila euro per il volontariato
Dall’amministrazione
comunale aiuti
alle varie associazioni

Stroncato da un infarto a 33 anni

BIBIONE Un nuovo progetto
per il turismo inclusivo

PORTOGRUARO L’albero di Natale che ha scatenato polemiche e
ironia sui social da parte dei cittadini

`Polemiche e ironia sui social per l’abete
sistemato in piazza: «E’ malato anche lui»

UN PERCORSO UNICO

A LIVELLO NAZIONALE

ISPIRATO SOPRATTUTTO

AL CONCETTO

PRIMARIO DI DIRITTO

ALLA VACANZA PER TUTTI

AVEVA 33 ANNI

Luca Delle Vedove

Portogruaro

Luca Delle Vedove
era seguito da tempo
dal centro “La Clessidra”


