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`Dopo l’iniziativa 2019
Bibione “non smoking”
dalle prossime settimane

SAN MICHELE

“W Veronica” costa cara a un
giovane di SanMichele al Taglia-
mento. Non è apparsa inosserva-
ta la singolare scritta rossa che
nei giorni scorsi è apparsa sul
nuovo rondò di Cesarolo, su
quello di Bevazzana e in entrata
a Bibione. Un messaggio d’amo-
re di un giovane sanmichelino
che a suomodoha voluto “grida-
re” a tutti il suo sentimento scri-
vendolo un po’ ovunque. Ma il
suo gesto è stato registrato an-
che dalla Polizia locale del Di-
stretto Veneto est che dalle ri-
prese delle telecamere hanno
“visto” il ragazzo agire con la
vernice rossa. GLi uomini guida-
ti da William Cremasco, armati
di pc, hanno seguito le varie fasi

dell’”impresa” finchè sono riu-
sciti a individuare la targa del
veicolo con cui l’autore si era
spostato. Il giovane davanti alle
prove schiaccianti ha ammesso
tutto, scusandosi e spiegando
che “si è trattatodiunabravata”.
Per lui è arrivata una sanzione.
Non solo, dovrà pure rimborsa-
re le spese di pulizia e del ripri-
stino dei manufatti che ha im-
brattato.
Ma per gli agenti del Distretto

non c’è stata sosta negli ultimi
giorni. In un’area pubblica di
San Michele hanno infatti sco-
perto due ragazzi (uno di San
Michele l’altro di Portogruaro)
appartati. I vigili hanno scoper-
to che con loro avevano della
marijuana e uno un grinder usa-
to per lo spezzettamento della
sostanza. Sono stati segnalati al-

la Prefettura di Venezia, sostan-
za sequestrata. Per loro è arriva-
ta anche la sanzione per la viola-
zione della normativa anti-co-
vid. Nei guai anche due automo-
bilisti conun tasso alcolico, uno,
di 1,52 e l’altro superiore a 1,65.
Per entrambi è scattata la denun-
cia e il sequestrodei veicoli.
A Bibione sanzionato un bari-

sta che effettuava la sommini-
strazione e non solo l’asporto
(non vi era ancora l’apertura to-
tale),mentre un cliente ha invei-
to contro la pattuglia, rifiutando-
si di farsi identificare. Accompa-
gnato in Comando è stato identi-
ficato e denunciato per oltrag-
gio, minaccia a pubblico ufficia-
le, oltraggio e rifiutodi fornire le
generalità.
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SAN MICHELE

Spiaggia senza fumo, Bibio-
ne ci riprova. Il divieto di fu-
mo sull’arenile di Bibione sa-
rà riproposto a partire già da
questomese. La giunta presie-
duta da Pasqualino Codognot-
to ha approvato una delibera
sul tema “Bibione respira il
mare. Spiaggia senza fumo”
estate 2020. Il divieto di fumo
sul litorale da Punta Capalon-
ga al Faro di Punta Tagliamen-
to era stato istituito l’estate
scorsa: per i fumatori erano
state allestite di 41 aree attrez-
zate e identificabili grazie ad
appositi totem.Bibione è stata
la prima spiaggia in Italia do-
ve è stato vietato il fumo
all’aperto: un progetto condi-
viso da tutta la città, imprendi-
tori e categorie economiche.
«Si tratta di un’esperienza

positiva che ha dato risultati
assai soddisfacenti – ha sotto-
lineato Codognotto – l’istitu-
zione delle aree “No smoking”
ha riscosso un notevole inte-
resse mediatico anche a livel-
lo internazionale e ci ha visti
protagonisti in convegni ed in-
contri organizzati da Ministe-
ro della Salute, Asl, Istituto na-
zionale dei tumori. Alcuni sin-

daci della costa veneta e del
G20spiagge sono intenzionati
a prendere in esame questa
scelta».
Un gruppo di lavoro condot-

to dal dottor Roberto Boffi, re-
sponsabiledella Pneumologia
e del Centro antifumodell’Isti-
tuto nazionale tumori diMila-
no, assieme ai ricercatori Cin-
ziaDeMarcoeArioRuprecht,
ha condotto una ricercamisu-
rando la presenza di black car-
bon: con il divieto di fumo la
qualità dell’aria è nettamente
migliorata. L’argomento è sta-
to al centro, l’autunno scorso,
del 15. congresso nazionale
della Sitab (Società italiana di
tabaccologia) su “Tabagismo
attualità e strategie future”. I
risultati sono stati pubblicati
su diverse riviste scientifiche
e avvalorati dalla Fondazione
Irccs. Il divieto del fumo non è
stata una scelta “calata dall’al-
to”, ma è il risultato di un per-
corso. Damolti anni l’ammini-
strazione di SanMichele al Ta-
gliamentopunta aproporre ai
turisti una località vivibile e
caratterizzata prima di tutto
dalla qualità ambientale.

MarcoCorazza

PORTOGRUARO

Affidati i lavori per la sistema-
zione del tetto della piscina: l’im-
pianto sarà fruibile in settem-
bre. A comunicarlo è l’ammini-
strazione di Portogruaro, che il
29 aprile e il 22maggio scorsi ha
espletato le procedure della nuo-
va gara ed ha assegnato il primo
lotto di ristrutturazione edilizia
e manutenzione straordinaria,
per un importo complessivo di
842mila euro, all’associazione
temporanea di imprese compo-
sta dalla ditta Wood Cape srl di
Istrana e Mac Costruzioni srl di
Resana. Al Comune, che aveva
predisposto un bando in scaden-
za il 28 aprile scorso, erano arri-
vate 5 offerte. Lamigliore è risul-
tata appunto quella dell’associa-
zione delle imprese trevigiane,
chehaoffertoun ribassodel 15,8
per cento sull’importo di base.
«La piscina, come da calendario
- fa sapere il Comune - sarà usu-
fruibile per settembre. I lavori
partiranno a giorni, dopo la con-
clusione di alcune pratiche am-
ministrative».

ITER COMPLICATO
L’iter di quest’opera,molto at-

tesa dalla comunità, è stato com-
plicato. I ritardi accumulati per
l’intervento di ristrutturazione
sono legati in particolare a due
fatti: la decisione del Comune di
abbandonare il percorso del pro-
ject financing proposto dalla so-
cietà Asd Centro nuoto Porto-
gruaro per sistemare l’impianto
con l’avanzo di amministrazio-
ne e la scoperta, mediante saggi
sulla struttura commissionati
solo nell’ottobre scorso, della
presenza di un diffuso ammalo-
ramento delle travi portanti del-
la copertura. Quest’ultimo aspet-
to ha portato anche alla revoca
sia dell’affidamento alla ditta Pe-
trà, che aveva vinto il primo ap-
palto, che della precedente gara.
Il progetto esecutivo che dovrà
ora seguire l’associazione tem-
poranea di imprese è quello re-

datto, dopo una revisione legata
proprio alla necessità di sostitui-
re le travi, dall’arch.Massimilia-
noPagnin.
«La ristrutturazione della pi-

scina - commenta il sindacoMa-
ria Teresa Senatore - è un passo
verso le esigenze delle famiglie e
dei ragazzi del territorio. Ed è se-
gno di ripartenza e rinascita per
la città, cui danno un contributo
fondamentale lo sport e la cultu-
ra. Strutture ricreative e sporti-
ve, impianti e palestre sono ap-
prezzati e utilizzati e meritano
cura,manutenzione e sicurezza.
Come amministrazione abbia-
mo il dovere di guardare oltre,
uscire dall’immediato e proget-
tare elementi di crescita, svilup-
po e accoglienza». Il sindaco e la
giunta sono attualmente impe-
gnati con i tecnici nella verifica
delle modalità con cui tutte le
struttureverrannoutilizzate.

Teresa Infanti
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IL SINDACO CODOGNOTTO:
«L’ESPERIENZA HA DATO
RISULTATI POSITIVI,
SE NE STA PARLANDO
DAPPERTUTTO»

Scrive il nome dell’amata sulle strade: multato
La Statale 14 si rifà il look,
fino al 9 luglio lavori a Levada

`Dopo la nuova gara, l’amministrazione
ha affidato la sistemazione della copertura

`Cantiere fra pochi giorni, dopo tanti intoppi
la struttura sarà usufruibile in settembre

Da lunedì8giugnogli
ecocentridiAsvosaranno
accessibili alpubblico senza
alcunaprenotazione
telefonica, che tuttaviaresta
obbligatoriaper lagiornata
di sabato.Perprenotarsi è
necessario -entro le 14del
giornoprima- inviareuna
maila segnalazioni@asvo.it,
indicando il codice fiscale
dell’intestatarioTari,
l’ecocentroper il quale si
richiede l’accessoed
eventualipreferenzedi
orario.L’alternativaè
telefonarealnumeroverde
800.705551,attivodal lunedì
alvenerdì, dalle8.30alle 15.
Restaovviamente l’obbligodi

rispettare lemisurevigenti:
l’ingressoèconsentitoun
utenteallavolta,munitodi
mascherina.
«Visti i dati confortanti
sull’andamentodel contagio,
-hadetto il presidentedi
Asvo,LucaMichelutto -
abbiamovolutodareanche
noi, conquestemaggiori
aperturedellenostre
strutture,unulteriore
segnaleagliutentinella
direzionedel ripristinodei
servizipre-Covid».Per
conoscere tutte legiornatee
glioraridi aperturadegli
ecocentri visitare il sito
www.asvo.it.
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Da lunedì ecocentri accessibili al pubblico
senza alcuna prenotazione telefonica

Asvo

L’INIZIATIVA Una del aree per i fumatori allestite l’estate scorsa

SODDISFAZIONE

Il sindaco Maria Teresa
Senatore: «Un passo verso
le famiglie del territorio
e un segno di ripartenza»

“Respira il mare”
Torna la spiaggia
senza fumo

Portogruaro

CONCORDIA SAGITTARIA

La Statale 14 si rifà il look,
attivato il senso unico in via
Levada a Concordia Sagitta-
ria. Intanto l’amministrazio-
ne comunale si attiva per ac-
quisire il tratto stradale ed
eliminare il semaforo di San
Giusto. Fino al 9 luglio il can-
tiere sarà attivo dalle 7.30 al-
le 18.30, esclusi i festivi, e per
questo sarà attivato il senso
unico alternato. Nel tratto di
via Levada a Concordia com-
preso tra la variante all’im-
bocco alla tangenziale di Por-
togruaro e il semaforo di San
Giusto fino al confine con
Portogruaro. La variazione
del traffico è dovuta a lavori

di ripristino e riasfaltatura
dapartediAnas.
«Dopo l’incontro di genna-

io con i vertici di Anas - spie-
ga il consigliere comunale
delegato Alberto Canciani -
l’accordo prevedeva la conse-
gna del tronco al patrimonio
comunale solo dopo aver
messo in sicurezza la strada.
Siamo felici di comunicare
l’inizio dei lavori. Una termi-
nati, potremo acquisire il
tratto interessato e cercare i
finanziamenti necessari per
ripensare l’incrocio governa-
to da semaforico di San Giu-
sto». Su tale sito l’ammini-
strazione sta lavorando da
tempo.
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Non è un altro buco nell’acqua
partono i lavori per la piscina

POLIZIA LOCALE Un’operazione
del Distretto Veneto est

RITARDI E PROTESTE L’ultima manifestazione per la piscina e, in alto, il sindaco Maria Teresa Senatore.
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