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`Bibione, i dati
definitivi della
stagione più difficile

L’INIZIATIVA

Un fine settimana all’insegna
di Ippolito Nievo per scoprire le
figura del grande intellettuale
nelle sue molteplici sfaccettature
di giornalista, poeta, novelliere,
romanziere, informatore, patrio-
ta, garibaldino e, insieme, il terri-
torio fossaltese, dove Nievo am-
bientò il suo famoso romanzo
“Le confessioni di un Italiano”.

«Si tratta di un evento forte-
mente voluto dal Comune – sotto-
linea il primo cittadino di Fossal-
ta, Noël Sidran – che condivide
l’obiettivo di dare cadenza an-
nuale alla rassegna e di richiama-
re la centralità di Fossalta di Por-
togruaro nella storia e nell’opera
di Ippolito Nievo». I “Percorsi

Nieviani _1” si svolgeranno il 10 e
11 ottobre con un denso program-
ma di iniziative da sabato, alle
9.30, nella sala parrocchiale del
Cortino di Fratta, con il conve-
gno nazionale di studi su Ippolito
Nievo che, in questa sua prima
edizione, si propone di riscoprire
ed approfondire in particolare la
conoscenza del Nievo giornalista
ed informatore dell’epoca. Nel
corso del convegno si alterneran-
no illustri relatori: Patrizia Zam-
bon, Ugo Maria Olivieri, Vittoria
Pizzolitto e Francesca Bianco,
moderati dalla responsabile del-
la Fondazione Ippolito e Stani-
slao Nievo, Mariarosa Santiloni,
e da Alessio Alessandrini. Nel po-
meriggio alle 16 è in programma
la presentazione del libro “La Pi-
sana” e una conversazione con

gli autori e l’editore. La prima
giornata si concluderà nella pre-
ziosa chiesetta del XIV secolo de-
dicata a Santa Cristina in Gorgo
con un omaggio musicale, alle 18,
a cura del gruppo Alcatraz dal ti-
tolo “The taste of...Nievo” con de-
gustazione finale di prodotti eno-
gastronomici locali. Domenica 11
sarà dedicata alla giornata nazio-
nale delle famiglie al museo con
incontri, percorsi e laboratori de-
dicati ai più piccoli. Tutti gli in-
terventi sono ad ingresso gratui-
to, su prenotazione sino ad esau-
rimento dei posti nel rispetto del-
le norme anti Covid-19. Nei giorni
di sabato e domenica in collabo-
razione con Tvo si svolgeranno
delle visite guidate al Museo e ai
luoghi nieviani.  (t.inf.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

SAN MICHELE

A causa del Covid Bibione
perde quasi un terzo delle pre-
senze durante l’estate. Attra-
verso il sistema di rilevazione
statistica H-Benchmark adot-
tato dall’Associazione alber-
gatori di Bibione sono stati
monitorati costantemente ar-
rivi, presenze, flussi, occupa-
zione delle camere e prezzi ap-
plicati. Dal 1. giugno ad oggi si
è così registrata un’occupazio-
ne media del 52,8% con un ca-
lo del 30,7% rispetto al 2019. In
settembre è andata un po’ me-
glio, con un’occupazione me-
dia del 62.9% ma sempre con
una contrazione del 10,2%.

Complessivamente sono ar-
rivati negli hotel più italiani
(+16,9%), con un - 9% di came-
re vendute ai turisti prove-
nienti dalla Germania e -4,1%
dall’Austria. «È stata una sta-
gione molto molto difficile -
spiega il presidente degli al-
bergatori di Bibione, Silvio
Scolaro -. Abbiamo però avu-
to il coraggio di ripartire nel
rispetto delle linee guida anti
contagio. Giugno e luglio sono
stati caratterizzati dal lavoro
nei fine settimana grazie so-
prattutto al bel tempo. Alla fi-
ne possiamo affermare che, al-
meno per agosto e settembre,
abbiamo avuto un risultato
inaspettatamente “positivo”.
Tra numerose difficoltà e re-
gole da rispettare, abbiamo sa-
puto lavorare con enorme sa-
crificio e rischio di tutti, titola-
ri e collaboratori, garantendo
ai clienti sensibilmente preoc-
cupati, una vacanza serena e
sicura».

«Faremo un’analisi di que-
sti dati contestualizzandoli
nei diversi territori tenendo
presente l’aspetto che in mag-
gio non sapevano se la stagio-
ne sarebbe iniziata - aggiunge
il sindaco e presidente della

Costa veneta Pasqualino Codo-
gnotto -. L’occasione sarà l’in-
contro con i sindaci il prossi-
mo 23 ottobre a Eraclea, Co-
mune scelto non a caso che ha
ripreso il suo percorso ammi-
nistrativo. Riteniamo impor-
tante ripartire proprio da que-
sto territorio che da poco ha
una nuova Giunta ed un nuo-
vo Consiglio comunale». L’ap-
puntamento di Eraclea sarà
l’occasione per affrontare an-
che gli sconvolgimenti clima-
tici con le mareggiate, le ab-
bondanti piogge che causano
danni alle spiagge e all’entro-
terra. «Dobbiamo comprende-
re quali sono le fragilità delle
nostre realtà – conclude Codo-
gnotto –. I danni da maltempo
ormai sono divenuti una co-
stante contro il quale ci dob-
biamo tutelare. Sarà fonda-
mentale portare avanti il gio-
co di squadra come fatto fino
ad ora per continuare a far
sentire le nostre voci agli Enti
superiori. Dobbiamo e voglia-
mo essere concreti».

MarcoCorazza
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PORTOGRUARO

È arrivata nel giorno del suo
compleanno la proclamazione
di Florio Favero a sindaco di Por-
togruaro. La commissione elet-
torale centrale ha infatti appro-
vato ieri, verso le 16, il verbale
con cui vengono proclamati il
nuovo sindaco e i nuovi consi-
glieri comunali. A sorpresa, al
posto di Andrea Vindigni del Pd
entra in Consiglio, in forza
dell’apparentamento, Graziano
Padovese per la lista Città del Le-
mene. Il suo ingresso sarebbe le-
gato al fatto che la sua coalizio-
ne al primo turno ha superato il
3 per cento.

IL CONSIGLIO
Il Partito democratico perde

dunque una pedina e resta con
due consiglieri, Antonio Berton-
cello e Irina Drigo. Per la mino-
ranza, oltre a loro, sono confer-
mati ovviamente Stefano San-
tandrea, Marco Terenzi e Maria
Teresa Ret. In maggioranza la
Lega potrà contare su quattro
consiglieri (Mattia Dal Ben, Ma-
rio Pizzolitto, Leonardo Barbi-
san e Anna Fagotto) a cui si ag-
giunge Riccardo Rodriquez per
la lista Forza Portogruaro. Quat-
tro consiglieri spettano anche al-
la coalizione del sindaco uscen-
te Maria Teresa Senatore. Oltre
a lei, entrano Luigi Geronazzo,
Angelo Morsanuto e Renato Sti-
val per la lista Senatore e Gasto-
ne Mascarin per Fratelli d’Italia.
Con le nomine degli assessori,
che il sindaco Favero vuole pe-
scare tra gli eletti, la composizio-
ne del Consiglio è però destinata
a cambiare. L’accordo con la
coalizione della Senatore do-
vrebbe prevedere che al suo
gruppo venga assegnato un as-
sessorato e una carica, che po-
trebbe essere quella di presiden-
te del Consiglio comunale. In po-
le position ci sono l’assessore
uscente Luigi Geronazzo (che
presiederà anche la prima sedu-
ta in qualità di consigliere più
votato) e Gastone Mascarin, ex
presidente del Consiglio. La Le-

ga vorrebbe tenere per se il ruo-
lo di vicesindaco e tra i più papa-
bili ci sarebbe il segretario della
sezione, Mattia Dal Ben.

QUOTE ROSA
C’è poi il tema delle “quote ro-

sa”. Se tre assessori saranno uo-
mini, due dovranno essere don-
ne. In maggioranza c’è solo Ma-
ria Teresa Senatore che però, co-
me ha detto Favero, non ricopri-
rà ruoli in Giunta, Alessandra
Zanutto, ex capogruppo della Le-
ga, e la giovane Anna Fagotto
che si affaccia per la prima volta
alla politica. Proprio per questa
“lista rosa” ristretta la seconda
assessora donna potrebbe esse-
re un’esterna. «Oggi emozioni
infinite - ha commentato a caldo
dopo la proclamazione il neo
sindaco -. Voglio avere a disposi-
zione la Giunta in una settima-
na».

Teresa Infanti
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DENTRO E FUORI

Sopra il neo
consigliere Graziano
Padovese e, sotto,
Andrea Vindigni

Ippolito Nievo e Fossalta, weekend di eventi
«Città del vino escluse dalle piste ciclabili»
L’ira del sindaco Luvison contro il tracciato

Annone Veneto

`L’apparentamento premia Padovese
e lascia fuori il Dem Andrea Vindigni

`Poche presenze femminili in maggioranza
Favero potrebbe optare per una esterna

SAN STINO Una pompa di aspira-
zione dell’acqua si è bruciata,
un’altra non ha funzionato
forse per un surriscaldamento,
bloccata quella di emergenza. É
stata individuata la causa,
piuttosto rara, di tre eventi
negativi in contemporanea, che
ha determinato l’allagamento
del sottopasso ferroviario di
viale Trieste. Anche il
ripristino del funzionamento
delle pompe che aspirano
l’acqua del sottopasso che
scende dalle pareti si è rivelato
però più complesso del
previsto da parte degli operai di
Comune e Lta. Con una
quindicina di centimetri
d’acqua sul fondo stradale,

sono stati quasi due giorni di
disagi per il traffico della zona
che, comunque, non si è mai
interrotto. «Inizialmente -
spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Flavio Parpinel - gli
operai del Comune avevano
cercato di riavviare le pompe,
ma il loro tentativo non è
andato a buon fine. Il guasto si è
rivelato più grave del previsto.
Successivamente sono
intervenuti gli operai di Lta».
Dopo un giorno di lavoro degli
addetti di Lta, le pompe hanno
ripreso a funzionare: l’acqua
nel sottopasso è stata tutta
assorbita e la viabilità è tornata
regolare.  (g.pra.)
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Sottopasso di viale Trieste a mollo
«Tre pompe fuori uso, ma ora è a posto»

San Stino

PROCLAMAZIONE
Ufficializzata ieri
la nomina del neosindaco
nel giorno del suo
compleanno

ANNONE VENETO Non ci sta il
sindaco Victor Luvison a
veder Annone Veneto e le città
del vino tagliate fuori
dall’autostrada delle piste
ciclabili “Venezia - Lignano –
Trieste”. E dopo essersi
astenuto in Conferenza dei
sindaci, quando la Regione ha
presentato il progetto
preliminare, ancor più
contesta ora in fase di
progetto definitivo che vede il
tracciato toccare il centro
abitato di Torre di Mosto,
saltando realtà come San
Stino, Annone, Pramaggiore,
il cuore dell’area Doc Lison
Pramaggiore, per andare a zig
zag sulla fascia del primo
entroterra, toccando come

d’obbligo Portogruaro, ma
per poi perdere la linea retta
per scendere verso BIbione.
«Contesto la scelta della
Regione - protesta Luvison -
per aver tagliato fuori la
realtà delle città del vino, la
realtà agricola più importante
e identitaria del territorio che
richiede di essere scoperta e
valorizzata anche dal turismo
lento delle bicicletta».Un
pegno probabilmente pagato
alle esigenze turistiche delle
spiagge. «In Conferenza dei
sindaci - conclude il primo
cittadino annonese - ho avuto
la solidarietà dei sindaci di
Pramaggiore, Cinto e
Portogruaro». (m.mar.)

©RIPRODUZIONERISERVATA

CODOGNOTTO:
«ANALIZZEREMO
I FLUSSI GIÁ
NELL’INCONTRO
DEL 23 OTTOBRE
A ERACLEA»

Turismo -30%
«Meglio in agosto
e settembre»

Portogruaro

Il Pd perde un consigliere
Giunta, il rebus donne

FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Il Museo “Ippolito Nievo”
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