
CAORLE

Nasce un nuovo parco di di-
vertimenti. È stato inaugura-
to mercoledì sera il nuovo Ac-
qua Park Garden al Villaggio 
San Francesco di Duna Ver-
de, grazie a un importante in-
vestimento  della  famiglia  
Biasuzzi,  proprietaria  del  
complesso, ha voluto realiz-
zare. A tagliare il nastro era-
no presenti la presidente di 
Biasuzzi Spa Gina Biasuzzi 
insieme al direttore del Vil-
laggio  San  Francesco  An-

drea Camozzi e al  sindaco 
Luciano Striuli. Dopo la be-
nedizione di rito, il sindaco e 
gli invitati hanno visitato la 
struttura apprezzando il la-
voro fatto e la voglia di lavo-
rare positivamente per que-
sta stagione 2020. 

Grazie agli accessi giorna-
lieri, anche chi non soggior-
na nel villaggio potrà goder-
si una bella giornata di sole 
nel nuovissimo parco acqua-
tico.  I  parchi  acquatici  di  
Caorle, dunque, salgono a 4: 
dopo lo storico Acqua Inn di 

Santa Margherita e l’Acqua-
Follie di via Aldo Moro e l’ac-
quascivolo di viale Lepanto 
a Porto Santa Margherita, ec-

co l’Acqua Park di Duna Ver-
de, pronto ad accogliere mi-
gliaia di turisti ogni anno. —

R.P.

PORTOGRUARO

Entusiasmo ieri alla presenta-
zione delle liste che appog-
giano Stefano Santandrea, il 
candidato del centrosinistra. 
A mezzogiorno il sole era cal-
do nell’arena di via Resisten-
za scelta non a caso. Sullo 
sfondo c’è la piscina comuna-
le sottoposta a lavori che si 
stanno trascinando con ritar-
di che hanno indignato la co-
munità di Portogruaro. Le li-
ste sono cinque. 

Il Pd presenta come capoli-
sta  Irina  Drigo  consigliere  
uscente.  Città  per  l’uomo  
avrà come capolista Marco 
Terenzi, consigliere comuna-
le uscente e candidato alle re-
gionali per il Pd. Poi c’è Arti-
colo Uno la cui capolista è 
Anita Fiorentino. Per Stefa-
no Santandrea sindaco il ca-
polista è l’ex assessore Paolo 
Bellotto.  Per  TuttaUnAltra-
Portogruaro c’è Sergio Amur-
ri,  già  dirigente del  Basket  
Concordia, scrittore e inse-
gnante.  Santadrea  è  stato  

molto  duro  con  la  sindaca  
uscente Senatore. «Non cre-
dete a questa amministrazio-
ne. Non credete alle loro pro-
messe. La piscina non riapri-
rà a settembre. Ci sono realtà 
simili in tutto il Comune», ha 
detto il candidato, «io metto 
al centro la vita di persone e 
imprese. Avremo le compe-

tenze giuste e il coraggio di 
dire la verità sempre. Soprat-
tutto vogliamo costruire una 
città a misura d’uomo, incen-
trata sul sociale e allacciare 
rapporti con i comuni vicini e 
la Città metropolitana. La pi-
scina è il  luogo simbolo di  
quanto si doveva lavorare pri-
ma di oggi. Alcune promesse 

possono essere mantenute o 
meno. Ma qui siamo nel sim-
bolo del nostro impegno per 
il mandamento. Il nostro cen-
trosinistra è unitissimo. Non 
ci sono polemiche interne. I 
problemi sono tanti. Io come 
medico spero di avere lascia-
to un buon ricordo. Spero di 
dirlo  altrettanto  una  volta  

che non sarò più sindaco». 
Nelle liste ci sono giovani e 
rappresentanti  delle  varie  
frazioni. Le liste si stanno per 
chiudere. Ogni lista ha un co-
lore che la caratterizza. 

Santandrea auspica un po-
tenziamento  dell’ospedale  
di Portogruaro, citando la sa-
nità al primo posto del pro-
gramma. Al secondo c’è la sal-
vaguardia idraulica. «Porto-
gruaro ha perso molti finan-
ziamenti», ha detto il candi-
dato, «bisogna investire sulle 
strade, la cultura e i fabbrica-
ti dimessi. Tutto deve diven-
tare favorevole alle imprese. 
Dobbiamo far rinascere il tu-
rismo. A ogni nostra eccellen-
za deve essere data centrali-
tà soprattutto per i giovani 
che  vogliamo  restino  qui.  
Ringrazio tutti e mia moglie. 
Oltre allo staff che con entu-
siasmo sta dando una mano 
importante. Dietro a questo 
lavoro c’è tanta competenza. 
Io sono onorato di rappresen-
tare quanti vogliono cambia-
re Portogruaro». 

Tutte  le  liste  presentate  
hanno uguale numero di uo-
mini e di donne. Poi hanno 
preso  la  parola  i  capolista  
che hanno portato in eviden-
za vari concetti come la soli-
darietà, la sussidiarietà e la 
prospettiva di una Portogrua-
ro più moderna.

«Io non cancellerò i proget-
ti  che  sono  utili  alle  città.  
Non faccio come qualcun al-
tro», ha concluso il candida-
to sindaco del centrosinistra, 
«io lavoro già per la città di 
Portogruaro». —

ROSARIO PADOVANO
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JESOLO

Furti delle plance di cruscotti, 
una banda specializzata pren-
de di mira da giorni le Bmw. 
Hanno battuto palmo a palmo 
il litorale alla ricerca di queste 
auto che probabilmente han-
no il valore più elevato e sono 
le più ricercate in quanto ai  
pazzi di ricambio. 

Una decina i casi di furto se-
gnalati in tutto il lido. Carabi-
nieri, polizia di Stato e polizia 
locale adesso sono schierate  
per cercare di rintracciare que-
sti ladri esperti che scelgono 
solo le plance di auto Bmw. I 

danni per ogni auto si aggira-
no tra i 7 e i 10 mila euro. Un’os-
sessione che si ripete ormai da 
una settimana. Hanno rubato 
le plance delle Bmw nei par-
cheggi in zona piazza Nember 
e piazza Mazzini fino a piazza 
Trento. Si tratta di ladri esper-
ti perché hanno agito in pochi 
minuti,  anche  all’interno  di  
parcheggi e giardini privat. Al-
cuni mesi fa avevano colpito 
anche nella zona di San Donà 
dandosi poi alla macchia. Pare 
che siano ladri in grado di met-
tere fuori uso gli allarmi e di 
agire in pochi minuti. —

G.CA.

caorle

Villaggio San Francesco
Nuovo parco acquatico
aperto anche agli esterni

Natalina Gensomini

JESOLO

Domani compirà 100 anni. Il 
18 luglio 1920 nasceva infat-
ti a Jesolo Natalina Gensomi-
ni, in località Corer detta “i 
Scarpazi”,  primogenita  di  
sette fratelli e sorelle. Succes-
sivamente all’abbandono de-
gli studi si è dedicata al lavo-
ro nei frutteti “Frova” e alla 
cura dei fratellini. Domani fe-
steggerà con i due figli e i tan-
ti nipoti a lei legatissimi. —

G.CA.

La presentazione delle liste che sostengono il candidato del centrosinistra Stefano Santandrea

portogruaro al voto

Cinque liste con Santandrea
«Siamo il centrosinistra unito»
La presentazione nell’arena della piscina comunale: «Simbolo di lavori infiniti»
Con il candidato sindaco i capolista Terenzi, Drigo, Fiorentino, Bellotto e Amurri

allarme a jesolo

Raffica di furti nelle auto
sparite plance di Bmw

Il sindaco e la famiglia Biasuzzi all’inaugurazione del parco

San Donà
Il negozio “Stargadget”
nel mirino dei ladri

Torna pure quest’estate la 
rassegna Ceggia in Piazza. 
Durante le serate via Roma 
sarà pedonale dalle 19.30, 
i  ristoratori  proporranno  
specialità gastronomiche e 
i commercianti offriranno 
un omaggio ai bambini. Si 
parte oggi, venerdì 17, alle 
21 con uno spettacolo di  
animazione  per  bambini.  
Venerdì 24 l'arte circense 
di Daiana Orfei, il 31 luglio 
cinema in piazza, sabato 1 
agosto le premiazioni del 
Carnevale, rinviate a mar-
zo per il Covid. 

IN BREVE

Ceggia
Tornano da questa sera
le serate in piazza

jesolo

Nonna Natalina domani
festeggia i cento anni

JESOLO

Da piazza Mazzini a piaz-
ze Nember, quasi metà del 
lido  senza  uno  sportello  
bancomat. Ormai i turisti 
sono disperati e non san-
no più che cosa fare, so-
prattutto gli stranieri. 

Il presidente di Apindu-
stria Jesolo, Roberto Dal 
Cin ha iniziato una nuova 
protesta contro questo gra-
ve disservizio che penaliz-
za gli ospiti della località- 
Non uno sportello e neppu-
re un bancomat automati-
co.  «In questo momento  
nel  quale  dobbiamo  au-
mentare i servizi per dare 
accoglienza ai nostri turi-
sti», afferma Dal Cin, «non 
è possibile che dalla zona 
del Faro fino a Piazza Maz-
zini i fruitori della nostra 
località non possano trova-
re  uno  sportello  Banco-
mat. Sarà nostro compito 
inviare agli istituti bancari 
presenti  nel  territorio»,  
conclude  amareggiato,  
«una richiesta ufficiale af-
finché  possano  aiutare  
con un servizio adeguato 
a risolvere tale problemati-
ca e migliorare i servizi di 
accoglienza ai turisti». —

G.CA.

Furto nella notte al negozio 
“Stargadget” di via Deled-
da. È la terza volta nell’arco 
di questi ultimi anni e la tito-
lare è disperata: «Dobbia-
mo  arginare  questi  furti  
che continuano purtroppo 
e fanno davvero male a chi 
lavora e tutti i giorni alza le 
saracinesche tra mille inco-
gnite». I ladri sono riusciti a 
penetrate all’interno del ne-
gozio nel cuore della notte. 
Non è ancora stato quantifi-
cato il bottino e neppure i 
danni  che  sarebbero  co-
munque ingenti. 

jesolo

Protesta
di Apindustria
«Mancano
i Bancomat»
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