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PORTOGRUARO

Prosegue l’iter per la rea-
lizzazione del palazzetto del-
lo sport di Pradipozzo. L’am-
ministrazione comunale ha
infatti affidato al raggruppa-
mento temporaneo di profes-
sionisti composto dall’inge-
gner Stefano Santarossa di
San Quirino e dalla società
Servizi Edilizia Territorio So-
cietà di Ingegneria di Porde-
none l’incarico per la proget-
tazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamentodella
sicurezza, dei lavori di realiz-
zazione del nuovo centro po-
lifunzionale a Pradipozzo.
L’importo dell’incarico è di
87 mila euro. L’opera ha un
valore di 1 milione 800 mila
euro e l’amministrazione co-
munale la realizzerà in parti-
colare grazie al contratto di
mutuo a tasso zero da 1milio-
ne 200mila euro sottoscritto
con l’Istituto di credito spor-
tivo. Il palazzetto, pensato in
particolare per le esigenze
del pattinaggio artistico,
avrà una pista da gara da 50

metri per 25, spogliatoi omo-
logati e tribune per il pubbli-
co e 400 posti a sedere. Solo
pochi giorni fa il progetto era
stato contestato dal Movi-
menti Cinque Stelle che ave-
va chiesto al Comune, al Coni
e all’Istituto di Credito di an-
nullare gli atti finora appro-
vati per evidenti falle
nell’iter amministrativo. I
Cinque Stelle hanno anche
ipotizzato di presentare una
segnalazione alla Corte dei
Conti.

 Teresa Infanti

OBIETTIVI

«Il mio impegno sarà rivolto
anche all’agricoltura, al turismo
e al settore monetario e bancario
senza scordare i fondi comunitari»

BIBIONE

Fumare in acqua o sulla batti-
gia. All’avvio della stretta sul fu-
mo nel litorale di Bibione, inevi-
tabilmente sorgono dubbi e in-
terrogativi. Pronta la risposta
del sindaco di San Michele/Bi-
nione che punta a fare chiarez-
za: «Non si può fumare sulla
spiaggia e nemmeno quando si
entra in acqua». Pasqualino Co-
dognotto cerca di mettere da
parte ogni dubbio sull’ordinan-
za che vieta il fiumo in spiaggia e
che vede inmerito Bibione capo-
fila per quanto riguarda questa
battaglia sulle spiagge dell’Alto
Adriatico. Codognotto ha quindi
ulteriormente sottolineato: «Sic-
come ci arrivano alcune mail di

turisti che chiedono precisazio-
ni, ribadisco che in spiaggia non
si può fumare sia sulla sabbia
che quando ci si trova in acqua.
Una decisione che va nella dire-
zione in primis della tutela della
salute di chi frequenta la nostra
meravigliosa costa. Non è una
misura repressiva ma di tutela e
rispetto della salute». Tutto è
partito da uno studio che ha evi-
denziato come la brezza marina
sposti il fumo passivo verso il re-
sto del litorale. Da qui è arrivata
la decisione di creare delle isole
dedicate ai fumatori, lungo tutto
il litorale. Proprio l’altro giorno
una donna si è alzata dal lettino
di spiaggia per fumare in acqua.
È finita subito nel mirino degli
smartphone dei vacanzieri.
(M.Cor.)

Niente sigarette in spiaggia a Bibione
I turisti chiedono spiegazioni al Comune

CAORLE

Primi giorni da europarla-
mentare per la consigliera co-
munale di Caorle, Rosanna
Conte. L’avvocato ed albergatri-
ce di Caorle è stata eletta per la
Lega e siede ora tra i banchi di
“Identità e Democrazia”, il
gruppo che riunisce le princi-
pali forze sovraniste europee
tra cui Rassemblement Natio-
nal di Marine Le Pen ed i tede-
schi di Alternative für Deu-
tschland (Afd).
“I primi giorni da europarla-

mentare sono stati emozionan-
ti – ha detto la neoparlamenta-
re - e d’altro canto non poteva
essere diversamente, se non al-
tro per la consapevolezza
dell’incarico ricevuto grazie al-
le oltre 19 mila persone che mi
hanno votato. Sento il peso del-

la responsabilità di rappresen-
tare l’Italia in Europa e ancor
più una Lega che è stata votata
da oltre 9milioni di italiani. Ab-
biamo una rappresentanza in
Parlamento Europeo alquanto
numerosa che certamente riu-
scirà a dire la sua, nonostante
gli ostacoli che già si sono visti
in occasione delle elezioni dei
vicepresidenti con la scandalo-
sa penalizzazione nei nostri
confronti che non ci ha consen-
tito di eleggere la nostra Mara
Bizzotto”.

CLIMA
Conte si è schierata a difesa

della collega di partito, candi-
data dalla Lega alla vicepresi-
denzadel parlamento europeo,
che mercoledì non è riuscita a
trovare in aula i numeri per es-
sere eletta: “Lamancata elezio-
ne di Bizzotto è stata un vero e
proprio “furto” nei confronti

della volontà popolare – ha tuo-
nato Conte - Il neo presidente
David Sassoli, che dopo la sua
elezione aveva detto che il Par-
lamento deve rispettare tutti,
ha invece fatto prevalere il cor-
done sanitario da parte dei
gruppi che hanno voluto pena-
lizzare laLega e i suoi elettori.
Come ha sottolineato la stes-

sa Bizzotto mercoledì non ha
perso la Lega di Matteo Salvini
ma ha perso la democrazia”.
Nei prossimi giorni l’europarla-
mentare, che si è detta intenzio-
nata a mantenere anche il ruo-
lo di consigliera comunale a
Caorle, sarà chiamata a lavora-
re nelle commissioni del parla-
mentoUe.

COMMISSIONE
In particolare, Conte, come

da sua richiesta, è stata inserita
nella commissione Pesca “per
rappresentare in ambito euro-

peoquellemigliaia di operatori
di un settore importante per la
nostra economia, non solo re-
gionale. Ritengo di poter lavo-
rare concretamente per dare ri-
sposte alle numerose richieste
che mi sono già pervenute”. In
qualità di supplente, Conte fa
parte anchedella commissione
Sviluppo Regionale, dove pur
non avendo diritto di voto (sal-
vo assenza del membro titola-
re), potrà comunque presenta-
re documentazione e discutere
i provvedimenti in esame.
“Il mio impegno – ha conclu-

so la neoletta - sarà rivolto an-
che a tutti gli altri settori,
dall’agricoltura al turismo, a
quello monetario e bancario,
senzadimenticare l’utilizzodei
fondi comunitari e, non da ulti-
mo, il tema importante dell’im-
migrazione”.

 Riccardo Coppo
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PORTOGRUARO

Le famiglie dei nuovi iscritti
alla prima elementare riceve-
ranno nelle prossime settima-
neunacomunicazionea firma
del sindaco metropolitano,
Luigi Brugnaro, e del sindaco
di Portogruaro, Maria Teresa
Senatore, in cui saranno de-
scritte le modalità di fruizione
del voucher, del valore di 180
euro, spendibile per i corsi
sportivi attivati in una delle
circa 1300 tra associazioni o
società sportive che si accredi-
teranno con la CittàMetropoli-
tana. L’iniziativa “6sport”
coinvolge tutti i 44 comuni del
territorio metropolitano e

avrà durata triennale. Dal
prossimo mese di luglio sarà
attivo un portale web per per-
mettere le iscrizioni all’inizia-
tiva delle società mentre da
settembre, sempre attraverso
il portale, i genitori potranno
scegliere a quale corso iscrive-
re i propri figli e attivare on-li-
ne il voucher. “Appena mi è
stato presentato il progetto
nell’ultimo consigliometropo-
litano - ha detto il sindaco -
l’ho trovata un’ottima oppor-
tunità per i bambini, per le fa-
miglie e anche per le realtà
sportive. A Portogruaro abbia-
mo un tessuto sportivo impor-
tante, vitale e dinamico e sono
sicura che molte associazioni
sarannopartecipi”. (t.inf.)

`Affidato l’incarico
per la progettazione
esecutiva dell’opera

`Primi giorni da europarlamentare
per la consigliera comunale di Caorle

`E’ stata inserita nella commissione Pesca
«Mi batterò per tutti gli operatori di settore»

“6Sport”, un voucher speciale
con la “Città metropolitana”

DEBUTTO Un’immagine di Rosanna Conte sui banchi dell’Europarlamento

Palasport di Pradipozzo
L’iter fa un passo avanti

Portogruaro

“Prealpi San Biagio”, un kit per le scuole
PORTOGRUARESE

Carta, matite e colori per le
bambine e i bambini delle
scuole del territorio. Torna an-
che quest’anno l’iniziativa di
BancaPrealpi a sostegnodegli
istituti scolastici locali, con la
fornitura gratuita di 100 kit di
cancelleria per un valore com-
plessivo di circa 20mila euro.
E per la prima volta, a seguito
della nascita di Banca Prealpi
SanBiagio, operativa dal 1. lu-
glio, a poter usufruire di que-
sta offerta potranno essere
tutte le scuole del territorio di
competenza della nuova Ban-
ca, compreso il Portogruare-
se. Il progetto nasce con lo sco-
po di sostenere le esigenze
concrete e basilari di materia-
li per l’insegnamento quoti-

diano nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado. I kit si compongo-
no di carta, cartoncini, colori
a tempera,matite, penne, pen-
narelli, gomme, colle, e saran-
no modulati a seconda del ci-
clo scolastico di appartenen-
za: tutto l’occorrente, insom-
ma, per assicurare a bambini
e ragazzi giornate di studio,
creatività, lavoro individuale
e collettivo tra i banchi di
scuola. Nel 2018 sono stati do-
nati 78 kit di cancelleria, che
quest’anno salgono a 100 con
l’obiettivo di assicurare una
maggiore capacità di risposta
alle crescenti esigenze delle
comunità locali. “Questo pro-
getto – spiega Carlo Antiga,
presidente di Banca Prealpi
SanBiagio – è complementare
alle tante erogazioni liberali
che ogni anno il nostro Istitu-

to stanzia a sostegno delle co-
munità locali e del territorio:
per il 2019, grazie all’impegno
crescente e all’unione delle
forze tra Bcc Prealpi e Bcc San
Biagio, le elargizioni in forma
di liberalità supereranno i 2
milioni di euro, in particolare
a supporto dei giovani, dello
sport, del patrimonio artisti-
co, della cultura e della salu-
te”. Ottenere un kit per la pro-
pria scuola è semplicissimo:
basta recarsi presso una qual-
siasi delle filiali di Banca Pre-
alpi SanBiagio, dove il perso-
nale sarà in grado di fornire
tutte le informazioni necessa-
rie. Per farne richiesta, c’è
tempo fino al prossimo 30 no-
vembre, con la precisazione
che le richieste saranno esau-
dite fino ad esaurimento dei
kit disponibili. (t.inf.)

Conte, il debutto in Europa
«Che emozione su quel banco»
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