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CAORLE

Il 18 dicembre 2019 sarà ricor-
dato come una data storica per
l’imprenditoria di Caorle: final-
mente gli albergatori sono riuni-
ti in un’unica organizzazione
sindacale. E’ nata infatti “Fede-
ralberghi Caorle”, realtà associa-
tiva costituita in seno a Conf-
commercio Portogruaro-Bibio-
ne-Caorle grazie all’accordo con
l’Associazione albergatori Caor-
le che cesseràdefinitivamente le
sue funzioni. La sottoscrizione
dell’intesa tra le due associazio-
ni è stata perfezionata ieri sera,
nella sala parrocchiale “Giovan-
ni XXIII”, dopo una lunga tratta-
tiva che ha portato alla tanto au-
spicata unione tra le due realtà
sindacali del settore alberghiero
che ora sarà rappresentato da
un’unica voce, nell’azione di tu-
tela degli interessi di una catego-
ria che annovera 130 imprese.
«E’ una giornata di grandissima
rilevanza per gli albergatori di
Caorle e per chi fa vita associati-
va e sindacale – ha detto il presi-
dente di Confcommercio Porto-
gruaro-Bibione-Caorle, Manri-
coPedrina –Abbiamo raggiunto
un obiettivo importante, costato
tempo e fatica. Ora però arriva
la parte più impegnativa perché
abbiamo messo a disposizione
un contenitore che gli albergato-
ri devono riempire di soci e, pri-
ma ancora, di uomini e donne di
buona volontà che abbiano la
consapevolezza non solo della
rilevanza economica che questo
settore ha per Caorle, ma anche
della forza politica e sindacale
chegli albergatori rivestono».
«Federalberghi Caorle sarà

l’unico interlocutore con tutti i
portatori di interessi – ha ag-
giunto il presidente dell’Associa-
zione albergatori di Caorle, Lo-
ris Brugnerotto – Favorirà una
comunicazione snella e costrut-
tiva per intessere rapporti solidi
e proficui. Guardiamo all’immi-
nente futuro con consapevolez-
za». A “benedire” la nascita di
Federalberghi Caorle c’era an-
che il presidente di Federalber-
ghi Veneto, Marco Michielli,
mentre l’amministrazione co-
munale, tramite l’assessore allo
sport Giuseppe Boatto, ha salu-
tato con favore la nascita del
nuovo soggetto sindacale. Nelle
prossime settimane saranno
eletti il primo presidente ed il
primoconsiglio direttivo.

RiccardoCoppo

PORTOGRUARO

Tanti i riconoscimenti conse-
gnati nel tradizionale evento de-
dicato alla solidarietà, che si è
svolto in Municipio nei giorni
scorsi. Due i momenti più im-
portanti: l’attribuzione del Pre-
mio Solidarietà e il racconto da
parte delle associazioni delle lo-
ro attività e progetti e il ricono-
scimento del sostegno economi-
co da parte del Comune. Alla ce-
rimonia hanno preso parte il sin-
daco Maria Teresa Senatore, il
vicesindaco Luigi Toffolo e l’as-
sessore alle Attività produttive
Luigi Geronazzo. Sono stati pre-

miati: Claudio Boccalon (“Per
l’impegno appassionato nello
sport come luogo di formazione
e crescita per molti giovani e
bambini; in parrocchia presente
in diverse attività”); Luigi Fag-
giani (”Per per il tempo e la sen-
sibilità dedicati al volontariato:
nella protezione civile anche
con 5 missioni durante il terre-
moto in Abruzzo; nel direttivo
dell’Avis e come autista per l’As-
sociazione in Famiglia”»; Sante
Daniele Gazzin (“Presenza co-
stante nella comunità cittadina
e nella propria parrocchia, fatta
di aiuto e accoglienza verso fa-
miglie e ammalati: nell’accom-
pagnamento a Lourdes per più
di 40 anni e nell’assistenza spiri-
tuale dei ricoverati in ospeda-
le”); Anna Maria Pasian (“Per il
suo volontariato generosissimo
sostenuto da uno spirito collabo-

rativo rivolto a diversi fronti:
Avis, Aido, come amministrato-
re di sostegno e all’Opera Pia
Francescon”);VasileOlaru (“Dal
2006 presente con una preziosa

azione a favore dei migranti, sia
connazionali sia stranieri; cofon-
datore dell’Associazione noimi-
granti Venezia Orientale, orga-
nizzatore di feste ed eventi ag-

gregativi insieme alla parroc-
chia ortodossa Romena di San
SavadiPortogruaro”).

I PROGETTI
Nel corso della seconda parte

della cerimonia, Toffolo ha invi-
tato alcune associazioni del Por-
togruarese a presentarsi e a de-
scrivere le azioni portate avanti
sul territorio. Così, si sono fatte
conosceremeglioAmici del Cuo-
re, Andos, Avis, Associazione
centro servizi volontariato ed Er-
mes. Il vicesindaco ha poi invita-
toArca93eAuser apresentare i
loro progetti, che sono quelli a
cui il Comune ha riconosciuto
un contributo, “in considerazio-
ne della rilevanza sociale dei
progetti e in base alle risorse di-
sponibili”.
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I vigneti non avranno più “sete”

SAN MICHELE

Rischio idraulico nel basso
corso del Tagliamento, si
muove il Dipartimento della
Protezione civile. Pochi giorni
dopo l’invio di una missiva da
parte dei sindaci di SanMiche-
le e Latisana, Pasqualino Co-
dognotto e Daniele Galizio, il
capo della Protezione civile
nazionale, Angelo Borrelli, ha
risposto promettendo l’istitu-
zione di un tavolo di confron-
to.
«La collaborazione deve es-

sere finalizzata a garantire la
mitigazione del rischio idrau-
lico lungo l’asta del fiume Ta-
gliamento - spiega Borrelli -
per raggiungere tale obiettivo
verrà costituito un Gruppo di
lavoro formato da un compo-
nente designato dal Diparti-
mento, uno dall’Autorità di Di-
stretto, uno dalle Regioni Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia e
tre designati rispettivamente
dai Comuni dell’alto, medio e
basso corsodel fiume».
Nei giorni scorsi Codognot-

to aveva scritto, in accordo
con il collega di Latisana Da-

niele Galizio, una nota nella
quale auspicava “il via alle
opere di contenimento sulme-
dio corso del fiume che possa-
no così “tagliare” l’onda di pie-
na in modo da diminuirne la
portata”. A quanto pare l’ini-
ziativa è stata presa in consi-
derazione. «A questo punto –
precisa il primo cittadino di
San Michele – diventa fonda-
mentale conoscere l’entità de-
gli interventi e il cronopro-
gramma».
L’accordo prevede che le

istituzioni interessate metta-
no a disposizione tutte le in-
formazioni e le conoscenze
per cercare di risolvere il pro-
blema delle piene del Taglia-
mento. Non è un caso che nei
giorni scorsi si sia costituito il
Gruppo di lavoro Sicurezza
del Tagliamento, che vede as-
sieme i sindaci di confine tra
Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia, al fine di raccogliere ed or-
dinare i materiali e studi, in
modo da poter mettere a di-
sposizione di tutti un elenco
delle varie opzioni che possa-
no risolvere il problema.

MarcoCorazza

Gruppo di lavoro
contro le piene
del Tagliamento

La svolta
degli hotel:
c’è un’unica
associazione

PORTOGRUARO

In gara i lavori per ilmigliora-
mento della rete irrigua a servi-
zio dei vigneti del Portogruare-
se. Sono stati pubblicati, sul por-
tale telematico le gare del Con-
sorzio di Bonifica Veneto orien-
tale, i bandidegli ultimidue lotti
del grande progetto irriguo da
13,1 milioni di euro, finanziati
con i fondi del Bando europeo e
che ha visto il Consorzio Veneto
Orientale piazzarsi al secondo
posto nella graduatoria nazio-
nale delle richieste di accesso. I
due lotti in gara, che complessi-
vamente ammontano a 5,1 mi-

lioni di euro, hanno come finali-
tà, attraverso il collegamento
dei due bacini di Sant’Osvaldo e
Lisonmediante un sifone sotto-
passante il Loncon, l’amplia-
mento della distribuzione
dell’acqua per alimentare da
monte i canali di bonifica e al
contempo ottimizzarne l’utiliz-
zo attraverso il recupero dei re-
flui a valle, conseguendo anche
un risultato di salvaguardia
idraulica attraverso il migliora-
mento funzionale idrovoro deri-
vante dalla messa in collega-
mento bacini stessi. Questi 5,1
milioni di euro si sommano agli
8 milioni degli altri 4 lotti del
progetto, riguardanti il bacino

Ongaro, nel Sandonatese, attual-
mente in fase di gara, e ai 7 mi-
lioni di interventi derivanti dai
finanziamenti di Protezione ci-
vile conseguenti alla tempesta
Vaia, appaltati nel mese di set-
tembre, portando così il conto
delle opere, relative sia alla sal-
vaguardia e all’utilizzo della ri-
sorsa idrica sia alla difesa idrau-
lica che il Consorzio ha avviato
sul comprensorio del Veneto
Orientale negli ultimi 4 mesi
dell’anno, ad oltre 20 milioni.
«Un lavoro importante - com-
mentano dal Consorzio - che ha
reso questo 2019 un anno tanto
faticosoquantomemorabile».
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Premio solidarietà a Boccalon, Faggiani, Gazzin, Pasian e Olari

` Il capo della Protezione
civile nazionale, Borrelli,
risponde ai sindaci

FIUME “RAPACE” Una piena del Tagliamento a San Michele

STRATEGIE TURISTICHE Spiaggia e alberghi nel centro di Caorle:
varata la nuova associazione unitaria di categoria

In un unico punto tutte le
informazioni inerenti i rifiuti,
il verde e i servizi cimiteriali.
È stato inaugurato sabato, alla
presenza del sindaco
Senatore e dei colleghi dei
Comuni serviti dall’azienda, il
nuovo Ecosportello di Asvo.
La sede è al piano terra in via
Manin 6, nel fabbricato che
ospitava la Standa. Al suo
interno tutti i servizi della
Tari (attivazione utenza,
ricalcolo della bolletta) e della
raccolta rifiuti (consegna kit
per la differenziata, ritiro e
consegna dei vari
contenitori). L’Ecosportello è
aperto alla mattina, dal lunedì
al sabato, e per due pomeriggi
(martedì e giovedì, dalle 15
alle 17.30).
 t.inf.

All’Ecosportello tutti
i servizi di verde e rifiuti

Portogruaro

`Nasce Federalberghi grazie all’accordo
stretto con l’Associazione albergatori

UNA SOLA VOCE
Il presidente di Confcommercio
Manrico Pedrina: «Ora c’è
il contenitore, ma servono soci
e consapevolezza dell’impegno»

SARÀ FORMATO
DA RAPPRESENTANTI
DEI VARI ENTI
COMPETENTI SUL FIUME

CERIMONIA In municipio i singoli e i sodalizi premiati

Portogruaro

`Nel corso dell’incontro
i sodalizi hanno presentato
attività e progetti
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