
entusiasmo degli operatori

Caorle Wonderland al top
oltre 500 mila presenze
Raddoppiato il fatturato

PORTOGRUARO. Imbrattato, con 
un pennarello, uno dei 4 putti 
che circondato la statua e la 
fontana del Piri al parco Ippoli-
to Nievo, in pieno centro. Era 
stata  appena  restaurata.  Lo  
sfregio sarebbe stato compiu-
to la notte tra martedì e ieri. I 
vandali hanno agito sul volto 
della statua raffigurante uno 
dei bambini, disegnando delle 
righe sotto gli occhi, come se 
piangesse.  Ad accorgersi  del  
fatto, che ha creato scandalo 
in centro, sono stati alcuni resi-
denti che frequentano abitual-
mente il parco, uno dei gioielli 
che dà su via Abbazia e via Ga-
ribaldi, a ridosso sul fiume Le-
mene a cui si può accedere di-
rettamente scendendo una pic-
cola scalinata in cemento. Po-
co prima di approdare sul fiu-
me c’è la statua (ormai rovina-
ta)  di  Ippolito  Nievo,  opera  
dell’artista Valentino Turchet-
to. I 4 putti hanno un preciso si-
gnificato: rappresentano le 4 
stagioni  della  vita.  La  zona  
non  è  videosorvegliata,  per-
ché a Portogruaro il sistema di 
telecamere è attivo soltanto in 
piazza della Repubblica in cen-

tro storico. Il parco lo scorso 
autunno era stato sottoposto a 
lavori  di  manutenzione.  Il  
grosso degli interventi ha ri-
guardato le tubazioni fontana 
(non attiva per il freddo) sulla 
quale si erge la statua del Piri; 
ma ha riguardato anche i putti 
che sono tornati a risplendere 
dopo un breve restauro. Del  
fatto sono state informate le 
forze dell’ordine. La pista più 
battuta è quella della ragazza-
ta, compiuta forse da qualche 
studente  che,  forse,  non  ha  
mai sentito parlare di Ippolito 
Nievo, il poeta soldato. —

R.P. 

CAORLE. Raddoppiati gli in-
cassi per la maggior parte de-
gli esercizi commerciali. Que-
sto il  dato più eclatante di  
Caorle Wonderland, il ricco 
calendario di manifestazioni 
natalizie promosso dal 6 di-
cembre al 6 gennaio.

I  dati  parlano  chiaro:  
500mila persone hanno visi-
tato le casette in centro stori-
co e le attività di slow-food si-
stemate  quest’anno  lungo  

via Roma. Per il prossimo an-
no sono già decise le date che 
vengono  confermate:  si  va  
da domenica 6 dicembre a 
mercoledì 6 gennaio 2021. Il 
villaggio natalizio verrà allar-
gato su Strada dei Fiori, che 
collega il piazzale della Ma-
donna dell’Angelo (piazzet-
ta don Marchesan) alla rota-
toria di piazza Veneto. 

«Siamo  felici»,  ha  detto  
uno degli organizzatori, Si-
mone Tommasello,  «con la 
Casera  sulla  spiaggia  della  
Sacheta  abbiamo  stabilito  
un nuovo record: siamo la lo-
calità di mare che ha organiz-
zato meglio il Natale in Ita-
lia. Non è da tutti». I commer-
cianti presenti con le Casette 
di Natale ancora una volta 
hanno goduto di agevolazio-
ni fiscali. «Abbiamo fatto il 

pienone negli alberghi», han-
no detto Celio Bortoluzzi rap-
presentante del settore Turi-
smo di Confcommercio e Cor-
rado  Sandrin,  presidente  
dell’Ascom  di  Caorle,  «Ri-
spetto all’anno scorso nel pe-
riodo natalizio sono rimaste 
aperte trenta alberghi, il dop-
pio dello scorso anno». 

Con le manifestazioni a Na-
tale Caorle punta a superare 
5 milioni di presenze. «Ad og-
gi», ha detto l’assessore Giu-
seppe Boatto che ha curato 
ancora una volta l’organizza-
zione affiancando i commer-
cianti, «registriamo circa 4,7 
milioni  di  presenze  turisti-
che nel corso dell’anno, con 
eventi come questo puntia-
mo a crescere ancora». —

R.P.
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PORTOGRUARO. La notte dell’in-
cursione del bilico su cui viag-
giavano due camionisti polac-
chi sulla Stretta, i divieti di ac-
cesso  non  erano  presenti  e  
quindi  qualunque  vettura  
avrebbe potuto transitare. Lo 
sostengono i consiglieri di mi-
noranza del gruppo Centro si-
nistra  più  avanti  insieme:  
Marco Terenzi,  Irina Drigo,  
Roberto Zanin e Vittoria Piz-
zolitto. I consiglieri hanno fir-
mato  ieri  un’interrogazione  
attraverso  cui  chiedono  
all’amministrazione, di chiu-

dere alcune parti del centro 
storico alle auto, per preserva-
re  palazzi,  negozi  e  monu-
menti. 

«Quanto accaduto domeni-
ca scorsa è molto grave», evi-
denziano i consiglieri comu-
nali, «il tir, nella sua corsa in 
Via Mazzini ha cominciato a 
sbattere  sui  palazzi  storici,  
causando gravi danni a inse-
gne, canali di gronda, pozzet-
ti, fioriere, tende e pare anche 
terrazzi; tale fatto ha causa-
to, oltre che danni materiali, 
anche un notevole disagio ai 

cittadini residenti; considera-
ta l’eccezionalità dell’evento 
che ha fra le sue cause princi-
pali le condizioni soggettive 
del conducente dell’articola-
to che a seguito degli accerta-
menti eseguiti dei carabinieri 
intervenuti, sarebbe risultato 
positivo all’alcoltest». I consi-
glieri ricordano il peccato ori-
ginale di questa amministra-
zione: la riapertura al traffico 
di  Borgo  San  Giovanni.  E  
adesso, accusano, la mole di 
traffico in centro storico sta di-
ventando  ingestibile.  «Via  

Mazzini  proprio  per  la  sua  
conformità, oltre che interdet-
ta al traffico veicolare, trami-
te appositi  segnali  verticali,  
dovrebbe essere dotata di stal-
li già utilizzati in altre città, fi-
nalizzati alla sicurezza pedo-
nale e ad una vera e propria fi-
sica  interdizione  al  traffico  
veicolare».

Poi l’affondo finale. «Ci ri-
sulta che il segnale di divieto 
di accesso in via Mazzini sia 
stato posizionato il 7 genna-
io, cioè due giorni dopo il fat-
to.  Chiediamo di  conoscere 

quale fosse realmente la situa-
zione reale dei segnali strada-
li verticali al momento dell’in-
cidente; quale esito hanno da-
to  i  controlli  effettuati  per  
mettere in  sicurezza la  via;  
quale esito ha dato la verifica 
statica sul ponte di via Mazzi-
ni; che piano intende porre in 
essere l’amministrazione co-

munale per mettere in sicu-
rezza pedoni, immobili, oltre 
che le strade di pregio archi-
tettonico; e infine se non in-
tenda rivedere le proprie scel-
te sul traffico veicolare in cen-
tro storico, aprendo un tavolo 
di confronto». —

Rosario Padovano
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PORTOGRUARO.  L’edificio  
che un tempo ospitava la bi-
glietteria dell’Atvo, poi tra-
sformato in comando della 
Polizia locale, diventerà un 
nuovo centro aggregativo: 
sorgerà infatti una sala poli-
valente. Lo ha stabilito una 
delibera con la quale è stato 
approvato lo studio di fatti-
bilità  tecnico  economica  
per  adeguare  l’immobile  
con un impegno di spesa di 
300 mila euro. 

«Con questo intervento», 
ha detto la sindaca Maria 
Teresa  Senatore,  «conti-
nuiamo nel recupero e nel-
la messa in sicurezza degli 
edifici comunali, restituen-
doli alla fruizione dei citta-
dini». L’opera di ristruttura-
zione dell’immobile preve-
de di intervenire sulle strut-
ture esistenti, per isolare pa-
vimentazioni e pareti dalle 
infiltrazioni e dall’umidità. 
Verrà realizzato un nuovo 
contro-soffitto e sarà occlu-
so definitivamente l’ingres-
so dalla parte di piazza Ca-
stello (utilizzato solo nel pe-
riodo  dell’autostazione).  

L’accesso ai locali  avverrà 
dal parco della Villa Comu-
nale, utilizzando un ampio 
portone esistente e ripristi-
nando quello attiguo che al 
momento è murato. Saran-
no costruite nuove rampe e 
saranno ammodernati i ser-
vizi igienici. Sarà garantito 
l’accesso alle persone con 
disabilità. Infine verranno 
adeguati gli impianti elettri-
ci, per garantire il riscalda-
mento e la climatizzazione. 
I lavori potrebbero comin-
ciare già la prossima prima-
vera. —

R.P.

portogruaro

Vandali al parco Nievo
Imbrattata una statua

L’assessore Giuseppe Boatto

Continuano  gli  interventi  
di adeguamento della rete 
fognaria nel rione di viale 
Trieste, con l’eliminazione 
dei piccoli impianti di depu-
razione e il rifacimento del-
la  rete  acquedottistica  
nell’ambito  compreso  tra  
via Palazzine e via Giotto. Fi-
no al 31 gennaio prossimo 
sarà vietata la sosta in tutta 
via Masaccio, una strada do-
ve ci sono condomini e atti-
vità commerciali. Si dovrò 
parcheggiare altrove: in ca-
so di sosta selvaggia le vet-
ture saranno rimosse. 

Portogruaro
Lavori in corso, sosta
vietata in Via Masaccio 

Portogruaro
Domenica la consegna
del premio Gervino

Il  premio  più  prestigioso  
della città, il premio Gervi-
no, verrà consegnato dome-
nica alle 16 nel palazzo mu-
nicipale. Il riconoscimento, 
che ha cadenza triennale, è 
concesso a quanti, con ope-
re concrete nel campo delle 
scienze, del lavoro e in altri 
ambiti, hanno onorato il no-
me della città accrescendo-
ne il prestigio. Consiste in 
una  medaglia  d’argento  
con diploma. La cerimonia 
si svolge solitamente il 10 
gennaio,  ricorrenza  della  
fondazione della città.

Il bilico che sabato notte è entrato in centro storico sulla Stretta

Con  la  riapertura  delle  
scuole dopo le vacanze di 
Natale  avvenuta  martedì  
scorso,  gli  alunni  della  
scuola  primaria  “Giosuè  
Carducci”,  nella  frazione  
del  Paludetto  a  cui  sono  
iscritti anche alunni di San 
Giusto e della vicina Porto-
gruaro, sono potuti rientra-
re nella loro sede scolastica 
naturale, al termine dei la-
vori di adeguamento sismi-
co iniziati la scorsa estate. 
Fondamentale si è rivelata 
la collaborazione dell’uffi-
cio tecnico comunale, che 
ha monitorato passo passo 
gli interventi. Tutto è stato 
possibile grazie al contribu-
to di 500mila euro richie-
sto allo Stato. «L’opera», co-
me ha evidenziato il vicesin-
daco Erica Chinellato, «si in-
serisce in tutta una serie di 
lavori avviati e poi comple-
tati dal nostro Comune in 
questi anni, riguardanti l’ef-
ficientamento energetico e 
la  messa in sicurezza dei  
plessi  scolastici.  A  breve  
verranno avviati anche i la-
vori di ristrutturazione del-
la scuola Carlo Collodi, nel-
la frazione di Teson». 

Concordia
Gli alunni sono tornati
nella primaria Collodi

Caorle
Oggi ponte Saetta chiuso
attivo il servizio navetta

Dopo i lavori di dicembre e 
dei primi giorni di genna-
io, oggi è in programma 
l’intervento  risolutivo  al  
ponte Saetta, che resterà 
chiuso fino a notte. La Cit-
tà metropolitana di Vene-
zia ha comunicato che sa-
rà prevista infatti la siste-
mazione del tavolato della 
pavimentazione in legno. 
L’impresa  incaricata  ha  
terminato i lavori di siste-
mazione della parte relati-
va ai meccanismi di movi-
mentazione del ponte, che 
è stato riaperto al traffico 
veicolare  il  30  dicembre  
scorso, permettendo ai tu-
risti di raggiungere como-
damente il centro di Caor-
le per Capodanno. Gli in-
terventi sono stati concor-
dati con il Comune che riat-
tiva solo per oggi il servi-
zio di navetta, utile a colle-
gare il rione di Sansonessa 
all’autostazione. I lavori al 
ponte Saetta hanno avuto 
una genesi tribolata. Dove-
vano  cominciare  a  metà  
novembre,  ma l’alta  ma-
rea di quei giorni ha con-
vinto i tecnici a rimandare 
l’operazione.

La statua vandalizzata

portogruaro

La minoranza: «Divieti installati
solo dopo il disastro in centro»
Interrogazione di 4 consiglieri sul raid del Tir sabato notte e sui danni provocati
Chiesta la chiusura del centro storico alle auto e la messa in sicurezza delle vie

portogruaro

Un centro polivalente
nell’ex biglietteria Atvo

L’ingresso della struttura
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