
La lunga a larga spiaggia di Bibione premiata dalle classifiche Jfc

san donà

Progetto Porta Nord
Non arrivano i soldi

Prorogati i tempi di intervento
perché non sono stati erogati
i cinque milioni di euro previsti
dal Bando Periferie. Rinviato
spostamento autostazione

SAN DONÀ

Porta Nord, mancano ancora 
i  soldi  del  Bando Periferie,  
L’incontro tra Comune di San 
Donà, Atvo e Rfi in Città me-
tropolitana ha fissato i prossi-
mi paletti che richiederanno 
necessariamente una proro-
ga dei tempi di intervento e fi-

ne dei lavori. Ed è un proble-
ma il mancato arrivo dei fi-
nanziamenti previsti, circa 5 
milioni di euro, del Bando Pe-
riferie con la Città metropoli-
tana. È stato un tavolo per fa-
re chiarezza sui finanziamen-
ti previsti per il grande pro-
getto di sviluppo della parte 
nord della città, volano per 
l’economia del Basso Piave. Il 
sindaco, Andrea Cereser, ha 
confermato che i lavori per la 
Cantina dei Talenti, incubato-
re di impresa, star-up e inizia-
tive per i giovani, dovrebbero 
iniziare a ottobre. Ma non ci 
sono ancora i circa 2 milioni 
di euro complessivi che saran-
no erogati  a  tranches.er  la  
Porta Nord, infatti, il Bando 
Periferie destina circa 5 milio-
ni di euro per Comune, Atvo 
e Rfi. E anche il presidente 
dell’azienda trasporti del Ve-
neto orientale, Fabio Turchet-
to, non ha confermato l’arri-

vo di alcuna tranche di finan-
ziamenti  per  realizzare  la  
nuova autostazione alla Por-
ta Nord, nell’area attigua al 
Silos. Massimiliano Rizzello, 
consigliere di Fratelli d’Italia, 
invoca chiarezza sulle risorse 
che il territorio aspetta da un 
anno almeno.  Il  presidente 
Atvo Turchetto finora è stato 
molto prudente nelle valuta-
zioni, tanto che lo spostamen-
to dell’autostazione da piaz-
za IV Novembre viene proro-
gato. Le risorse arriveranno a 
tranches anche se finora non 
sono arrivati i soldi che atten-
devano in Atvo dopo la pro-
gettazione della nuova auto-
stazione  stanziando  circa  
600 mila euro. Ora, la preoc-
cupazione è che il cronopro-
gramma  subirà  inevitabil-
mente  dei  ritardi  con  il  ri-
schio di  perdere i  finanzia-
menti. —

GIOVANI CAGNASSI

JESOLO

Offese  al  prefetto  Vittorio  
Zappalorto  e  al  questore  
Maurizio  Masciopinto  sul  
web, ora gli screenshot sui 
spcial potrebbero essere uti-
lizzati per eventuali denun-
ce e provvedimenti nei con-
fronti dei cittadini di chi si è 
lasciato andare a commenti 
a dir poco offensivi contro i 
rappresentanti dello Stato. 
A denunciarlo pubblicamen-
te  è  Salvatore  Esposito,  
esponente della sinistra ra-
dicale sul litorale, il  quale 
ha osservato con attenzione 
i commenti sui social dopo 
le dichiarazioni del prefetto 
sulla situazione di pericolo 
della città nei fine settima-
na, la cattiva movida, l’abu-
so di alcolici, gli assembra-
menti nei pubblici esercizi. 
Una posizione forte, quella 
del  dottor  Zappalorto  che  
non ha risparmiato critiche 
all’amministrazione  comu-
nale di Jesolo. E le offese so-
no state rivolte anche al Que-
store per le  misure severa 
adottate  nei  confronti  dei  
pubblici esercizi. «Non pos-
siamo accettarlo,  ha detto  
Esposito, «offese e addirittu-
ra minacce a queste due cari-
che dello Stato verso le qua-

li si deve pretendere rispet-
to. Abbiamo provveduto a 
segnalare i vari commenti e 
le offese che sono state for-
mulate in rete sui social da 
parte di cittadini che sono fa-
cilmente  rintracciabili.  È  
giusto che si rendano conto 
di ciò che hanno fatto per-
ché non possiamo accettare 
che nella società vi siano per-
sone che credono di potersi 
rivolgere con certi termini e 
toni a un prefetto o un que-
store che oltretutto stanno 
segnalando dei seri proble-
mi e stanno proteggendo la 
comuità». —

G.CA. 

BIBIONE 

Ottimo risultato per Bibione 
nelle classifiche redatte lune-
dì sera dall’Osservatorio Ita-
liano Jfc, società di consulen-
za in ambito turistico con se-
de a Faenza che si occupa di 
marketing  e  di  ricerca.  La  
spiaggia bibionese ha ottenu-
to due posti sul podio: il ter-
zo posto per il parametro di 
sicurezza sanitaria, e il secon-
do  posto  nell’ambito  delle  
mete considerate più rilas-
santi e tranquille. 

«L’indagine di Jfc», ha det-
to il sindaco Pasqualino Co-
dognotto,  «premia  i  nostri  
sforzi per rendere la spiag-
gia sostenibile e accessibile. 
La sanità è ai primi posti. Il 
servizio dialisi sta funzionan-
do alla grande in questo pe-
riodo e ci sono continue ri-
chieste. Programmare, pro-
gettare e realizzare sono i tre 
verbi che vengono al primo 
posto nella nostra azione tu-
ristica». Dando un’occhiata 
alle classifiche di Jfc emergo-

no numeri interessanti.  Bi-
bione tra le spiagge dove si 
percepisce una maggiore si-
curezza sanitaria, ha ottenu-
to 589 punti, precedendo Ca-
pri (576) e Jesolo (534). Al 
ventesimo posto c’è Caorle. 
Bibione è preceduta solo da 
Rimini e Riccione. A livello 
regionale in questa classifica 

il Veneto è terzo alle spalle di 
Sardegna ed Emilia Roma-
gna. Per la classifica sulle de-
stinazioni  più  rilassanti  e  
tranquille Bibione è stata bat-
tuta solo da Capri, preceden-
do Cesenatico. Le altre spiag-
ge venete sono rappresenta-
te solo da Eraclea Mare, al 
18° posto. In ambito regiona-

le il Veneto è appena 11° in 
una  graduatoria  dominata  
anche  qui  dalla  Sardegna.  
Soddisfatta  delle  posizioni  
di Bibione è anche Giuliana 
Basso, presidente del  Con-
sorzio Bibione Live. 

«Questi  dati  premiano  il  
grande  lavoro  di  squadra  
che stiamo facendo tra ope-
ratori, istituzioni e professio-
nisti della comunicazione», 
commenta Basso, «Una cam-
pagna  di  comunicazione  
chiara e incontri costanti fra 
gli  operatori  del  territorio  
hanno permesso di rimane-
re in contatto con i  clienti  
esteri, spesso destinatari di 
informazioni non corrette». 

«Pochi  o  tanti  che  siano 
quest’anno», conclude Giu-
liana Basso, «Bibione è pron-
ta ad accogliere i suoi ospiti, 
perché  tutti  abbiamo biso-
gno di rigenerare la mente e 
il corpo dopo mesi duri». La 
stagione  potrebbe  prolun-
garsi fino a ottobre. —

ROSARIO PADOVANO 
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CEGGIA

Una voragine, profonda circa 
due metri e larga oltre tre, si è 
aperta ieri mattina sulla pro-
vinciale 58 via Piavon. Si trat-
ta della strada che collega Ceg-
gia a Staffolo, correndo lungo 
l’argine del canale Piavon. Il 
cedimento è avvenuto in corri-
spondenza di una presa di irri-
gazione, di fronte all’ex zuc-
cherificio di Ceggia, posto al 
di là del canale. A causare la 
voragine, con ogni probabili-

tà, una perdita nella vecchia 
condotta  di  irrigazione,  con  
l’acqua che per mesi e mesi de-
ve aver scavato sottoterra. Fi-
no a ieri mattina, quando l’a-
sfalto ha ceduto. La richiesta 
di soccorso è arrivata ai vigili 
del fuoco, che sono intervenu-
ti sul posto con due squadre, 
per i primi interventi di messa 
in sicurezza della strada.

Il  traffico  è  stato  deviato  
all’altezza del ponte sul Pia-
von  lungo  la  Triestina.  La  
Sp.58 è stata riaperta solo a 
metà  pomeriggio,  dopo  che  
una ditta specializzata ha ese-
guito un primo intervento di 
copertura della buca. Adesso 
si  attenderà  l’assestamento  
del terreno per l’asfaltatura e 
la sistemazione della tubatura 
con una nuova condotta. —

G.MO. 

Salvatore Esposito

turismo

Assistenza sanitaria e serenità
Bibione due volte sul podio
La località balneare premiata dalle classifiche dell’Osservatorio Italiano Jfc 
Seconda meta italiana più rilassante e terza per i servizi richiesti come la dialisi 

Il sindaco Andrea Cereser

ceggia

Voragine in via Piavon
strada chiusa al traffico

La voragine in via Piavon

esposito pronto a denunciare

Offese e minacce
a prefetto e questore
«Screenshot salvati»

IN BREVE

Borgo San Giovanni da ieri 
è più solo. Si è spenta dome-
nica scorsa Paola Dal Mas 
vedova  Biason,  ottanten-
ne. Era molto conosciuta 
nel rione del centro storico 
perché ha svolto per tanti 
anni,  come volontaria, la  
mansione di custode della 
chiesa di San Giovanni, pic-
colo gioiello del 14° secolo 
caratterizzato dalla presen-
za  di  affreschi  di  valore.  
Era malata da tempo. I fu-
nerali si sono celebrati ieri 
pomeriggio nel duomo di 
Sant’Andrea. 

Portogruaro
Chiesa di San Giovanni
È morta la custode

portogruaro al voto

Tre liste a sostegno
della sindaca uscente

PORTOGRUARO

In attesa delle decisioni dei 
partiti, che tardano ad arriva-
re, Maria Teresa Senatore sa-
rà appoggiata da tre liste civi-
che tra cui (ed è un’importan-
te novità) da una Lista del 
Sindaco, che molto probabil-
mente porterà il suo nome. 
In  questa  lista  potrebbero  
presentarsi come candidati 
consiglieri l’assessore Ange-
lo Morsanuto e il consigliere 
Giorgio  Barro.  Nelle  altre  
due liste ci sono il presidente 
del consiglio Gastone Masca-
rin e l’assessore Luigi Gero-

nazzo. Il vertice provinciale 
tra le forze di centrodestra, 
convocato a Mestre lunedì  
scorso, si è risolto in un nulla 
di fatto. La Lega lascia la por-
ta socchiusa perché spera an-
cora in un’alleanza unitaria. 
Resta in piedi anche l’ipotesi 
che vuole un accordo all’ulti-
mo minuto fra i tre partiti e 
la  stessa Senatore.  Intanto 
domani alle 12 nell’anfitea-
tro della piscina comunale il 
candidato sindaco del cen-
trosinistra Stefano Santan-
drea presenta le 5 liste che lo 
appoggiano. —

R.P.

Furto importante domeni-
ca scorsa nella zona di Lido 
di Altanea. È stata infatti ru-
bata a un turista una bici-
cletta  da  corsa,  modello  
Dogma 2, del valore di ol-
tre 5. 000 euro. I carabinie-
ri della locale stazione so-
no al corrente dell’accadu-
to, ma per avviare le indagi-
ni stanno attendendo la de-
nuncia  che  dovrà  essere  
presentata nella località di 
residenza del derubato. Il 
proprietario  ha  lanciato  
un appello sui social, fino-
ra senza successo. 

Caorle 
Ladri rubano una bici
da cinquemila euro

Commozione in città per la 
morte improvvisa di Gior-
gio  Gradini.  Il  75enne,  
mancato domenica per un 
infarto,  è  stato  dirigente  
dell’Enel e ha collaborato 
all’ascesa politica del fra-
tello, il consigliere comu-
nale Luciano Gradini. Gior-
gio è stato impegnato an-
che come  consigliere  del  
Consorzio di Bonifica. La-
scia inoltre la moglie e due 
figli, oltre a diversi nipoti. I 
funerali verranno celebra-
ti oggi alle 16 nel duomo di 
Sant’Andrea. 

Portogruaro
Morto Giorgio Gradini
ex dirigente dell’Enel
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