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PORTOGRUARO

Nell’anfiteatro antistante la
piscina comunale, «luogo sim-
bolo dell’inadeguatezza
dell’amministrazione Senato-
re», il centrosinistra ha presen-
tato il proprio candidato sinda-
co, StefanoSantandrea, e i capi
delle 5 liste che lo sosterranno
alla prossime elezioni ammini-
strative: Paolo Bellotto della li-
sta “Per Stefano Santandrea
Sindaco”, Marco Terenzi di
“Città per l’uomo”, Anita Fio-
rentino di “Articolo Uno”, Iri-
na Drigo del Partito Democra-
tico e Sergio Amurri di “Tutta
un’altra Portogruaro”. «Quan-
te situazioni analoghe alla pi-
scina comunale, struttura tra-
scurata per cinque anni, - ha
detto Santandrea – abbiamo in
giro per Portogruaro? Serve
una svolta a tutto questo. Per
farlo dobbiamomettere al cen-
tro la vita delle persone e delle
imprese, le competenze di chi
è disponibile a cambiare radi-
calmente la città, il coraggio e
la responsabilità di dire la veri-
tà ai cittadini, la voglia di co-
struire una città amisura d’uo-
mo, riallacciando i rapporti
con i Comuni vicini e la Città
metropolitana».

TANTI VOLTI NUOVI
Nelle cinque liste è stato da-

to molto spazio a giovani e
donne, a molti volti nuovi e a
molti laureati. «Abbiamo ga-
rantito – ha aggiunto Santan-
drea - anche la rappresentanza
territoriale con candidati di
tutte le frazioni almeno in una
lista, se non anche in più
d’una». Poi un cenno al pro-
gramma. «Non distruggeremo
a priori, come hanno fatto al-
tri, – ha detto Santandrea – i
progetti che sono statimessi in
piedi. La nostra attenzione è ri-
volta innanzitutto alla sanità e
ai servizi di prossimità. Svilup-
peremo una serie di proposte
per una svolta green del terri-
torio, tema fondamentale che
riguarda la vita e il futuro di
tutti». Rilancio economico del-
la città e del centro storico, va-
lorizzazione delle eccellenze
culturali, economiche e forma-
tive e il recupero delle zone de-
gradate sono gli altri temi che
verrannomessi al centro della
proposta elettorale.

I CAPILISTA
I capilista hanno poi spiega-

to le caratteristiche e i valori
dei loro gruppi: «La lista del
sindaco – ha detto Bellotto – è

una forte risposta civica a una
chiamata del candidato a gen-
te chenonhamai fattopolitica
e che sente l’esigenza di parte-
cipare alle scelte della città».
Basata sui valori di «centralità
della persona, sussidiarietà e
solidarietà» la lista “Città per
l’uomo” con capolista Terenzi,
che punta «a svoltare ponendo
attenzione alle fragilità e all’in-
novazione». Per la prima volta
si presenta con il simbolo Arti-
colo Uno, con capolista Anita
Fiorentino, che ha riconosciu-
tonel candidato «la capacità di
ascolto, condivisione e sinte-
si». Il Pd, con capolista Irina

Drigo, ha rimarcato il ruolo
del circolo locale in questi 5 an-
ni, «caratterizzati dall’assolu-
ta indifferenza dell’ammini-
strazione alle esigenze dei cit-
tadini». Infine Sergio Amurri
per la lista Tuap ha evidenzia-
to come i tratti distintivi del
suo gruppo siano l’indipenden-
za, la diversità e la novità: «Na-
sciamo come comitato civico,
che prima ancora di proporre
– ha detto - ha ascoltato le vo-
lontà della gente comune e
vuole lavorare per creare qual-
cosadinuovo».
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CAORLE

Rinnovare l’offerta turistica
anche al tempo del coronavirus:
è questa la strada tracciata dalla
proprietà del “Villaggio vacanze
San Francesco”, una tra le princi-
pali strutture ricettive del setto-
re extralberghiero del territorio
comunale di Caorle. Mercoledì
sera è stato inaugurato il nuovo
“Acqua Park Garden” del Villag-
gio Vacanze di Duna Verde che
la famiglia Biasuzzi, proprieta-
ria del complesso turistico, ha
fortemente voluto portare a com-
pimento nonostante il periodo
certamente poco felice per quan-
to riguarda il comparto ricettivo.
«L’investimento - ha spiegato
Giuseppe Biasuzzi, membro del
board del villaggio vacanze - era
stato programmato ancora lo
scorso anno in virtù di una ne-
cessità del mercato. Il coronavi-
rus è arrivato e nessuno se lo po-

teva aspettare, ma, nonostante
questo, abbiamo fortemente vo-
luto portare avanti il progetto.
Questo grazie soprattutto ad un
teamdi lavoro affiatato che ci ha
consentito di concludere i lavori
in tempo a prescindere dai due
mesi di stopdovuti al Covid 19».
Il parco acquatico è ora forma-

to da tre piscine di cui una a for-
ma di otto e attraversata da un
ponte, uno “spray park” per i
bambini, scivoli junior, due ma-
xi scivoli, ombrelloni e sdraio
(che possono essere affittati), al-

cuni posizionati su una “spiag-
gia” di sabbia, e un’area bar e
snack con possibilità di ordinare
via sms con servizio sotto l’om-
brellone. Il parco acquatico non
sarà riservato ai soli ospiti sog-
giornanti all’interno del villag-
gio vacanze: anche i turisti gior-
nalieri potranno accedere alla
nuova struttura e godere di tutti
gli altri servizi del “San France-
sco” acquistando un biglietto
giornaliero. L’Acqua Park Gar-
denè solamente l’ultimo tassello
di un piano di riqualificazione
della struttura ricettiva. Alla ce-
rimonia del taglio del nastro han-
no partecipato tra gli altri Gina
Biasuzzi, presidente di Biasuzzi
spa - divisione Turismo, Kay Tur-
chetto, vicepresidente di Federal-
berghi Caorle, Fabio Biasuzzi,
Caterina Biasuzzi, i vertici di
Confcommercio Portogruaro, il
presidente di Faita Confcomme-
rio Nord est, Alberto Granzotto
ed il sindaco Luciano Striuli che,
dopo la benedizione di rito, ha vi-
sitato la struttura apprezzando il
lavoro fatto.
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Portogruaro

SAN MICHELE AL T.

Si chiama “Bik’N’Bus – Bi-
bione” il nuovo servizio gra-
tuito nato da una idea di Atvo
e realizzato grazie alla colla-
borazione con i comuni di
Concordia Sagittaria, Porto-
gruaro, Cinto Caomaggiore,
Gruaro, Fossalta di Portogrua-
ro e San Michele al Taglia-
mento, che permette di rag-
giungere la località balneare
con il bus e la propria biciclet-
ta. Il servizio, che partirà in
maniera sperimentale dome-
nica 19 e proseguirà nelle do-
meniche 26 luglio, quindi 2, 9
e 16 agosto, prevede l’utilizzo
di un autobusAtvo conun car-
rello portabiciclette aggancia-
to che permette di vivere una
giornata al mare trasportan-
do con sé la propria bici in to-
tale sicurezza. «Con “Bi-
ke’N’Bus - Bibione” – spiega il
presidente di Atvo, Fabio Tur-
chetto – parte il servizio bus
che porta al mare con la tanto
amata due ruote per poter
esplorare in lungo e in largo
tutto il litorale di Bibione, dal-
la natura della zona Faro alle
splendide spiagge della zona
Pineda». L’autobus parte
dall’autostazione di Porto-
gruaro e prosegue con i rispet-
tivi carichi nei comuni di Con-
cordia Sagittaria, Portogrua-
ro, Cinto Caomaggiore, Grua-
ro, Fossalta di Portogruaro e
San Michele al Tagliamento,

raggiungendo l’autostazione
di Bibione già in prima matti-
nata per poi ripartire nel po-
meriggio garantendo ai cicloa-
matori l’intera giornata per
godere di tutte le attrazioni
del litorale veneto.

LE MODALITA’
«Non sarà necessario avere

un titolo di viaggio per salire a
bordo – aggiunge il direttore
diAtvo, StefanoCerchier –ma
semplicemente prenotare il
posto ed essere residenti in
uno dei Comuni con i quali è
stato raggiungo l’accordo».
Da Bibione l’autobus ripartirà
verso i territori dei Comuni
aderenti all’iniziativa invitan-
do i turisti a visitare i luoghi
più caratteristici. Il presidente
dei sindaci della costa e primo
cittadino di San Michele-Bi-
bione Pasqualino Codognotto
con soddisfazione sottolinea:
«Questa è una proposta che
accogliamo volentieri non so-
lo per l’aspetto legato al turi-
smo, ma perché è un’occasio-
nedi svagoper le famiglie, che
potranno vivere e gustare il
nostromagnifico territorio do-
po mesi di chiusura in casa
per l’emergenza Covid». Per
poter usufruire del servizio,
gratuito, è obbligatoria la pre-
notazione dei posti telefonan-
do, dal lunedì al sabato, dalle 8
alle 17.30, al numero 0421
594508/578 (Uff. noleggi At-
vo) che fornirà tutte le indica-
zioni; la prenotazione sarà ga-
rantita fino all’esaurimento
dei posti (40 al giorno). In ca-
so di pioggia, una giornata po-
trà essere recuperata domeni-
ca 23 agosto.
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L’ASPIRANTE SINDACO:
«RIPARTIAMO DALLA
PISCINA, LUOGO SIMBOLO
DELL’INADEGUATEZZA
DELL’AMMINISTRAZIONE
SENATORE»

`Nuove attrazioni al
Villaggio San Francesco

In bus con la bici
dall’entroterra
a Bibione. Gratis
`L’idea di Atvo: viaggio
senza costi per i residenti
Si comincia domenica

LISTE GIA’ PRONTE Qui sopra, il candidato sindaco Stefano
Santandrea con i capilista  Foto Vinicio Scortegagna

Centrosinistra
già pronto:
cinque liste,
donne e giovani
`Presentata l’ampia coalizione che sostiene
la candidatura di Stefano Santandrea

TAGLIO DEL NASTRO

L’inaugurazione

Inaugurato il nuovo Acqua Park:
«Investiamo anche se c’è il Covid»
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