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BIBIONE

In pieno centro a Bibione per
farsi il bagno nella fontana.
Protagonisti sono due giovani,
un ragazzo e una ragazza, che
nei giorni scorsi sono arrivati
in piazza Fontana. Vestiti con
solo il costume da bagno, si so-
no gettati nell’acqua scambian-
do la fontana per una piscina
davanti all’incredulità di deci-
ne di turisti. Le immagini sono
state immortalate oltre che da
alcuni turisti anche dalla video-
sorveglianza della Polizia loca-
le che ora sta cercando di dare

un nome ai due vacanzieri. Per
la coppia di bagnanti si è tratta-
to di un momento particolar-
mente favorevole, dato che ha
trovato il getto delle fontane
bloccato evidentemente per un
guasto. Chi conosce Bibione sa
che li gli “spruzzi” sono partico-
larmente energici. Per i dueora
potrebbe arrivare una salata
multa.ABibione infatti, oltre al
divieto di fare il bagno nelle
fontane, vige anche quello di gi-
rare in costume o petto nudo al
di fuori del litorale. Nella locali-
tà, come del resto nelle altre cit-
tadine di vacanza, non è diffici-
le infatti trovare qualche turi-
sta lungo le vie del centro con
addosso solo il costume, il che
comporta 50 euro dimulta. Più
raro invece trovare chi si fa il
bagnonelle fontane. (M.Cor.)   
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PORTOGRUARO

Foto su Facebook senza di-
stanziamento, nè mascherine,
che fanno scattare la polemica
politica.
Succede anche questo nella

campagna elettorale agostana
che, in piena pandemia da Co-
vid- 19, ha attribuito ai social
network un ruolo dominante
nella comunicazione con i citta-
dini.
La polemica nasce per delle

foto pubblicate nella pagina uf-
ficiale Facebook del candidato
sindaco della Lega Florio Fave-
ro, rimosse poco dopo, che ri-
traevano alcuni dei candidati
delle sei liste della coalizione se-
duti al tavolo della sagra di Ma-
rina di Lugugnana senza ma-
scherine e in un momento in
cui non c’era sufficiente distan-
ziamento.

POLEMICHE
L’unico ad indossare il dispo-

sitivo di protezione individuale
era proprio l’architetto Favero.
La rimozione delle foto, che di
fatto ha sancito il riconoscimen-
todello scivolone, nonèbastata
per placare gli animi e per bloc-
care sul nascere la polemica.
“Chi si candidata in una città

– ha detto Lorenzo Tummino,
ex candidato sindaco nel 2015 e
ora in lista con “7 Frazioni in
Comune” a sostegno di Grazia-
no Padovese - deve essere il pri-
mo a rispettare e far rispettare
le leggi, anche se possono non
piacere. Lega&cohanno scritto
una pagina non proprio bella,
specie oggi che siamo tornati a
piùdimille contagi al giorno”.
“Cosa pensa il Presidente Za-

ia, che ogni giorno non manca
di rammentare l’utilità della
mascherina, del proprio compa-
gno di partito nonché candida-
to sindaco di Portogruaro, che
invece si fa beffe dei più elemen-
tari comportamenti per tenere
lontano il Covid? Del resto -- ha
detto la segretaria di Articolo
Uno Portogruaro emembro del
Direttivo del Veneto Orientale,
Anita Fiorentino - non si ha
neppure il coraggio delle pro-
prie azioni, se poi si cancella il
post, forse perché ci si è accorti
della gravità del proprio com-
portamento”.
“Abbiamo massimo rispetto

per le regole e abbiamo a cuore
la sicurezza di tutti i cittadini.
Tra l’altro, l’evento che abbia-
mo organizzato in Piazza Mar-
coni per presentarci alla cittadi-
nanza - ha replicato il candida-
to Florio Favero – lo dimostra.
Come componenti della coali-
zione ci siamo ritrovati ad una
sagra, quindi un evento pubbli-
co autorizzato. Seduti al tavolo
in attesa della cena – ha aggiun-
to - in molti si sono tolti la ma-
scherina. Mi pare davvero che
si voglia fare una polemica sul
nulla”.

 Teresa Infanti
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Via Campeio, accordo vicino

PORTOGRUARO

Ammonta a 100 mila euro
l’investimento che l’ammini-
strazione comunale ha fatto
per la realizzazione del nuo-
voparcheggio del cimiterodi
Portovecchio.
Nei giorni scorsi è stato ap-

provato il progetto definiti-
vo/esecutivo dell’opera ed è
stata indetta la gara per la se-
lezione di un operatore eco-
nomicomediante affidamen-
to diretto previo invito a pre-
sentare offerta a tre operato-
ri economici specializzati
nel settore.

PROGETTO

“Lo scopo del progetto - si
legge nella relazione - è quel-
lo di creare una zona adibita
a parcheggio a servizio degli
utenti del cimitero della fra-
zione.
Tale parcheggio sarà dota-

to di un totale di 34 posti au-
todi cui 3perutenzedeboli.
Il parcheggio sarà realizza-

to sul lato sud della strada

che collega il cimitero con la
strada provinciale 463 del
Tagliamento e sarà collegato
al piazzale fronte ingressoda
un passaggio pedonale indi-
pendentedall’asse viario.
La scelta di posizionare il

parcheggio sul lato sud con-
sente di utilizzare l’illumina-
zione pubblica esistente otti-
mizzando i costi di interven-
to”.
Per la realizzazione del

parcheggio sarà necessario
innalzare l’attuale quota
campagna a quella della stra-
da di accesso al cimitero tra-
mite riporto di materiali
inerti e successiva asfaltatu-
ra.
Nel rispetto dei regolamen-

ti idraulici del consorzio di
bonifica sarà realizzato un si-
stema di trattenuta delle ac-
quemeteoriche. Infine, è pre-
vista nuova illuminazione
pubblica. ( t.inf.)
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Passa il piano
per il nuovo
parcheggio

La cena
dei leghisti
scatena
la polemica

PORTOGRUARO

Comune verso un accordo con
Veneto Strade per risolvere il pro-
blema di via Campeio. La giunta
comunale ha approvato un atto
di indirizzo che indica l’accordo
di programma come lo strumen-
to utile alla progettazione e realiz-
zazione di un nuovo accesso da
via Campeio sulla Strada regiona-
le 53, in prossimità della Rotato-
ria degli Alpini. La strada regio-
nale è attualmente gestita da Ve-
neto Strade Spa, società intera-
mente apartecipazionepubblica,
concessionaria per la Regione
della progettazione, esecuzione,
manutenzione, gestione e vigilan-
za delle strade non rientranti nel-
la rete stradale nazionale. Neime-
si scorsi l’amministrazione comu-

nale ha preso contatti con la so-
cietà, per sondare la fattibilità tec-
nica della soluzione di innesto
della viabilità comunale in rotato-
ria, ottenendo un assenso dimas-
sima, da approfondire con pas-
saggi successivi. L’atto delle giun-
ta, che a dicembre 2019 aveva ap-
provato anche il progetto di fatti-
bilità tecnica ed economica, met-
te quindi le basi per questo accor-
do. L’intervento prevede nello
specifico la realizzazione di un
nuovo innesto di via Campeio sul-
la rotatoria, con eliminazione del-
la confluenza esistente, che si pre-
senta fortemente inadeguata, in
quanto l’uscita avviene solo verso
destra in direzione Treviso ed è
collocata eccessivamente a ridos-
so dell’inizio del ramo di uscita
dellaRegionale53. (t.inf.)
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FOSSALTA

Il Comune di Fossalta di Por-
togruaro, in collaborazionecon
il Gruppo Comunale di Prote-
zione Civile, organizza, dal 4 al
6 settembre, la “Mini Summer
Camp2020”. L’evento, gratuito,
è rivolto ai ragazzi e alle ragaz-
ze che hanno frequentato la
classe terza media nell’anno
scolastico 2019/2020. Si svolge-
rà in orario diurno, sia allamat-
tina che al pomeriggio, con pau-
sa pranzo al proprio domicilio,
nell’area festeggiamenti di Alvi-
sopoli. Sarà presidiato da volon-
tari e personale esperto della
ProtezioneCivile, applicando le
linee guida fornite dalla Regio-
ne Veneto nel rispetto delle mi-

sure anti Covid-19. Le iscrizioni
scadono oggi. Per informazioni
ed iscrizioni è possibile contat-
tare la biblioteca (0421.249538
e biblioteca@comune.fossalta-
diportogruaro.ve.it) oppure On-
garetto Nicola (347.4006751 e
ongaretto.nicola@gmail.com).
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Bagno in fontana, multa in arrivo per due giovani

PORTOGRUARO

Il cimitero di Portovecchio

`Verrà realizzato
davanti al cimitero
di Portovecchio

PORTOGRUARO La foto della Lega, poi rimossa, che ha scatenato la
protesta degli avversari politici

`Alla sagra senza mascherina, lo scatto
postato su Facebook diventa un caso

TUMMINO:

«CHI SI CANDIDA

DOVREBBE

ESSERE IL PRIMO

A RISPETTARE

LE REGOLE»

FLORIO FAVERO

«Siamo i primi ad avere
a cuore la sicurezza dei cittadini.
Qui mi sembra che si voglia
fare una polemica sul nulla»

TRA LE OPERE

IN PROGRAMMA

PREVISTA ANCHE

UNA NUOVA

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

BIBIONE I due giovani ripresi mentre stanno facendo il bagno
nella fontana

Portogruaro

Oggi scadono le iscrizioni
per il Mini Summer Camp

`E’ successo lunedì
scorso tra l’incredulità
di residenti e turisti
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